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UFFICIO LL.PP.-MANUT. E TEC 

 
Numero  80   del  09-07-2021 

 
Numero del Reg. Gen. 229 

 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RACCOLTA DIFFERENZIATA - 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI CON 
IMPLEMENTAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DA ESPLETARSI ATTRAVERSO GARA DI APPALTO AD 
EVIDENZA PUBBLICA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE  
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 8852665A41 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di  luglio nel proprio ufficio:  
 
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del d.lgs. 18.8.2000, n. 267; 
- del decreto sindacale n. 4 del 13.06.2011 di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 ; 
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale del 25.07.2007 n. 90; 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Premesso: 
 

▪ che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 47 del 05.06.2013 veniva 
approvato il progetto tecnico e comunicativo per il sistema di raccolta differenziata 
con il sistema porta a porta nell'ambito del territorio comunale, ai fini della 
partecipazione al bando provinciale di cui alla D.G.P. n. 1645/48 del 21/12/ 2005 e 
successiva D.G.P. 870/41 del 7.12.2011; 
 

▪ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17/02/2014 veniva approvato 
il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

 
▪ che con deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 04.08.2014 veniva approvato 

l'aggiornamento del progetto per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
a seguito dell’ottenimento del finanziamento provinciale; 

 
▪ che con determinazione a contrarre n. 256 del 28.08.2014, gen. n. 507, il 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico procedeva ad indire apposita gara tramite 
procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 per l’aggiudicazione 
dell’appalto del servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta per una 
durata dell’appalto prevista per 5 anni, con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n° 163/2006; 

 
▪ che con determinazione n. 241 del 13.08.2015, gen. n. 438, il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico provvedeva all’aggiudicazione definitiva alla società A.V.R. 
S.p.A. con sede in Roma, via Francesco Tensi n° 116, Partita IVA 00931311005, 
dell’appalto relativo ai servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e 
assimilati in forma differenziata, servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri 
servizi connessi e correlati a quelli precedenti del Comune di Montelibretti CIG 
58872318B4 per l’importo complessivo pari ad € 3.514.306,41 oltre IVA di legge 
per un totale di € 3.865.737,05; 

 
▪ Visto il verbale di avvio del servizio sottoscritto in data 19/10/2015; 

 
▪ Visto l’art. 10 comma 1 del contratto d’appalto “I servizi oggetto dell’appalto sono 

servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata 
dalla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.”; 

 
▪ Visto l’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
▪ Vista la determinazione n. 111 del 24/10/2019 Gen. 355 con la quale veniva 

conferito l’incarico di predisposizione degli atti di gara (relazione generale, 
capitolato speciale d’appalto, ecc.) alla società CO.R.IN.TE.A. Soc. Coop di Torino; 
 

▪ Vista la richiesta di istruttoria procedimento gara d’appalto inviata alla Centrale 
Unica di Committenza della Città Metropolitana di Roma Capitale in data 
18/05/2020 tramite posta elettronica certificata; 
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▪ Visto l’art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti che recita testualmente: 
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La 
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 
più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
Considerato che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 i servizi 
pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 
1993, n. 593 sono i seguenti: 
a) stato civile e servizio elettorale; 
b) igiene, sanità ed attività assistenziali; 
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; 
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la   
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli 
stessi; 
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 
f) trasporti; 
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; 
h) servizi del personale; 
i) servizi culturali; 
 
Visto gli accordi intercorsi tra il Comune di Montelibretti ed il Comune di Nerola per stilare 
una convenzione per un servizio congiunto per la raccolta differenziata vedi lettera prot. 
5309 del 10/06/2020, con la quale si intraprendeva all’insegna dell’economicità del servizio 
stesso e dei buoni rapporti tra enti, al fine di poter affrontare congiuntamente un nuovo 
bando riguardante l’appalto per la gestione del servizio di raccolta porta a porta; 
 
Visto la determina n. 96 del 07/10/2020 con la quale si concedeva una proroga ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti nonché dell’art. 10 comma 1 del contratto 
d’appalto di mesi 6 (sei) del contratto d’appalto rep. n. 3227 del 14/10/2015 sottoscritto 
con la società A.V.R. S.p.A. con sede in Roma, via Francesco Tensi n° 116 riguardante i 
servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma 
differenziata, servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri servizi connessi e correlati a 
quelli precedenti CIG 58872318B4 per l’importo complessivo pari ad € 359.864,94 oltre 
IVA di legge per un totale di € 395.851,44; 
 
Vista la Relazione tecnico illustrativa pervenuta a questo ente comunale in data 
29/12/2020 al prot. 12848 da parte della società CO.R.IN.TE.A. Soc. Coop di Torino per la 
progettazione servizio integrato gestione dei rifiuti urbani anno – 2021; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 30/12/2020 con la quale veniva 
approvata la relazione tecnico illustrativa prot. n. 12848/2020 inerente la progettazione del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; 
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Vista la determina n° 29 del 31/03/2021 Gen. 89 con la quale si concedeva una proroga ai 
sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti nonché dell’art. 10 comma 1 del 
contratto d’appalto di mesi 6 (sei) del contratto d’appalto rep. n. 3227 del 14/10/2015 
sottoscritto con la società A.V.R. S.p.A. con sede in Roma, via Francesco Tensi n° 116 
riguardante i servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in 
forma differenziata, servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri servizi connessi e 
correlati a quelli precedenti CIG 58872318B4 per l’importo complessivo pari ad € 
359.864,94 oltre IVA di legge per un totale di € 395.851,44; 
 
Che l'art. 42 c. 2 del DLgs 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in 
merito alla programmazione, indirizzo e organizzazione dei pubblici servizi; 
 
Considerato che in data 08.04.2021 protocollo n. 3827 la società CO.R.IN.TE.A. Soc. 
Coop. di Torino ha trasmesso la documentazione da porre a base di gara su incarico 
conferito con determinazione n. 111 del 24/10/2019 dal Comune di Montelibretti e n. 161 
in data 03/09/2020 dal Comune di Nerola;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 19/04/2021 con la quale veniva 
approvato il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Codice Unico Intervento S02457650584201900001 
dove è stato programmato l’appalto di tale servizio; 
 
Vista l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione in data 30/04/2021, incluso il 
programma biennale di cui sopra; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/06/2021 avente ad oggetto 
“Tassa Rifiuti – Modifica al Regolamento TARI”; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021 avente ad oggetto 
“Tassa Rifiuti – Approvazione del Piano Economico Finanziario TARI Anno 2021”; 
 
Approvare il quadro economico del servizio ed il valore complessivo stimato dell’Appalto 
per le finalità e con le modalità di cui agli articoli 35 e 63 c.5 del DLgs n.50/2016, ripartiti 
come segue: 
 
Costo annuale Comune di Montelibretti   euro 727.953,00 
Costo annuale Comune di Nerola   euro 271.762,00 
Totale valore annuale      euro 999.715,00 
 
Valore dei Servizi Anni 5     euro 4.998.575,00 
Valore degli Oneri Sicurezza Anni 5   euro 16.300,00 
    Totale a base d’asta euro 5.014.875,00  
 
Valore Servizi eventuale proroga tecnica (Mesi 6) euro 501.487,50 
Valore complessivo stimato dell'Appalto   euro 5.516.362,50 
IVA 10% euro      euro 551.636,25 
 
IMPORTO TOTALE euro     euro 6.064.998,75 
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Che l’Art.32 (fasi delle procedure di affidamento) c.2 del D.Lgs. n.50/2016 dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
 
Che l’Art.192 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che “la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
Che per l’effetto è necessario procedere all’indizione della gara per l’individuazione del 
contraente, da espletarsi con procedura aperta ai sensi degli articoli 3 c.1 lett. sss), 60 e 
71 del D.Lgs. n. 50/2016, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 c.2 del D.Lgs. 
n.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il C.I.G. è il seguente 
8852665A41; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016; 
Attesa pertanto la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si approvano: 
 
1.Procedere all’indizione della gara per l’individuazione dell’appaltatore del servizio di 
Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, da attuarsi in conformità alla documentazione 
progettuale allegata alla presente determinazione di cui alla relazione tecnico illustrativa 
approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 30.12.2020; 
 
2.Stabilire di espletare la gara di cui al punto 1 con procedura aperta ai sensi degli articoli 
60 e 71 del D.Lgs. n. 50/2016, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 c.2 del 
D.Lgs. n.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
3.Dare atto che, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, all’Appalto si 
applicano le clausole sociali di cui all’art. 50 del DLgs n.50/2016, come disciplinate dalle 
Linee Guida n.13 approvate con delibera n.114 del 13.02.2019 del Consiglio dell’ANAC; 
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4.Dare atto che la SUA/SA Città Metropolitana di Roma Capitale ha acquisito C.I.G. n. 
8852665A41 e provvederà all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto, dalla predisposizione del bando e degli atti amministrativi di gara fino 
all’aggiudicazione definitiva; 
 
6.Dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che il fine 
da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 
evincibili dal progetto allegato; 
 
7.Dare atto che alla copertura economica del servizio si provvederà, negli esercizi 
finanziari dal 2021 al 2026, con stanziamenti sul capitolo in uscita numero cap. 1587 art. 2 
cod. 09.03-1.03.02.15.000 e con conseguenti impegni pluriennali da assumere con 
determinazioni dirigenziali; 
 
8.Dare atto che l’importo delle spese tecniche, l’importo necessario per l’espletamento 
della gara, ed ogni altro importo eventualmente connesso all’Appalto sarà impegnato sul 
cap. 1582 cod. 09.04-1.03.02.15.013 che prevede una disponibilità di euro 8.000,00 per 
tale finalità; 
 
9.Dare atto che il Servizio è finanziato in entrata dalla TARI, ai sensi dell’art.1, comma 654 
della Legge 27 dicembre 2013, n.147, le cui previsioni economiche verranno inserite nel 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui 
all’art.8 del D.P.R. n.158/99, degli anni dal 2019 al 2026; 
 
10.Dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Marco Cassar. 
 
 
 
 

A V V E R T E 
 
 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

• giurisdizionale al T.A.R. del LAZIO ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 
ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, 
n. 1199 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Seghini Gabriele 
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Visto di  regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai  sensi  dell'art.183,  comma 8, 
del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 
 

imp. 307/2021 cap. 1582 € 8.000,00 
 
Montelibretti, lì 28-07-2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Bonifaci Claudio 
 

 

 
E S E C U T I V I T À 

 
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. n. 267/2000, con 
effetto dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 
Si attesta che copia della presente Determinazione viene depositata presso questo Ufficio per la 
libera visione da parte degli interessati dal            per giorni quindici consecutivi, ai sensi 
dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Il presente provvedimento viene inserito in apposito elenco pubblicato all'Albo Pretorio. 
 
Montelibretti, lì            
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Seghini Gabriele  

 

 
 
E' copia conforme all'originale. 
 

 
  
Montelibretti, lì 29-07-2021   
 

Il Responsabile del Servizio 

 Seghini Gabriele 
 

 


