
Determina Dirigenziale N.1204/2021 pag.1
Documento informatico sottoscritto digitalmente  ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AMBIENTE E PATRIMONIO

N.1204/2021

Oggetto: Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D. Lgs n. 50/2016, tramite la
Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di Roma Capitale, per nuova
procedura aperta ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata prodotti nel territorio del Comune di Fonte Nuova

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 12/05/2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO
- che il Comune di Fonte Nuova ha attivato, attraverso procedura ad evidenza pubblica il
servizio di igiene urbana mediante raccolta differenziata dei R.S.U. con il sistema “porta a
porta”, nonché la gestione dell'erigenda isola ecologica in Loc. Cerquetta, per la durata di anni
cinque, fino al 31/05/2021, rinnovabile per ulteriori due anni a totale discrezione della
Stazione Appaltante;
- che il contratto stipulato con la R.T.I. Soc. Paoletti Ecologia/Cooperativa Lavoratori
Ausiliari del Traffico L.A.T., ha come oggetto la raccolta ed il trasporto dei rifiuti presso
idoneo impianto di conferimento e attualmente non comprende il servizio di
conferimento/smaltimento delle frazioni merceologiche;

PREMESSO altresì che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 879/2019 l'Ente ha preso atto del conferimento di ramo
d’azienda della Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. a COOPLAT
AMBIENTE S.r.l.;
-con Determinazione Dirigenziale n. 19/2020 l'Ente ha preso atto della trasformazione
societaria da COOPLAT Ambiente S.r.l. in ETAmbiente S.p.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 513/2021 si è proceduto al Rinnovo del contratto Rep. n.
427 del 26/02/2016 per il “Servizio di igiene urbana mediante raccolta differenziata dei
R.S.U. con il sistema Porta a Porta, nonché per la gestione dell'isola ecologica in loc.
Cerquetta” dal 01/06/2021 al 31/05/2023;

PREMESSO
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10 novembre 2015 si è aderito alla
Stazione Unica Appaltante attivata presso Città Metropolitana di Roma Capitale d'intesa con
la Prefettura di Roma ai sensi dell'art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006;
- che in data 18 novembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione per la Gestione Associata
della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale tra il Comune di
Fonte Nuova, la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Prefettura di Roma;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26 marzo 2019 avente ad oggetto
“Modifica convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante (SUA) della
Città Metropolitana di Roma Capitale ex Provincia di Roma” il Comune di Fonte Nuova ha
aderito alla nuova convenzione della Stazione Unica Appaltante attivata presso la Città
Metropolitana di Roma Capitale, d'intesa con la Prefettura di Roma;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02/03/2021 con la quale
veniva approvato il "progetto di fattibilità del servizio" ai fini dell’espletamento di gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Fonte Nuova;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 688/2021 avente ad oggetto “Servizio di
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata
prodotti nel territorio del Comune di Fonte Nuova - affidamento del servizio di assistente al
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RUP e di Direzione ed esecuzione del contratto”;

PRESO ATTO:
- che al fine di individuare i criteri quantitativi per indire la gara sono stati elaborati i dati
pregressi di produzione dei rifiuti del Comune di Fonte Nuova ed i costi attualmente in essere;

- che il Servizio Ambiente ha predisposto, sulla base degli schemi predisposti dall'assistente al
RUP, il “Capitolato Speciale d'Oneri” e gli “Schemi di contratto” dai quali risulta che
l’appalto per il servizio in oggetto ha unvalore stimato, per n. 2 anni, pari ad € 1.514.717,87
oltre IVA, di cui € 421.534,44 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.) ed € 2.900,00 oneri per la sicurezza;
- che il suddetto Capitolato è stato inviato alla verifica degli uffici competenti della SUA;

- che il servizio dovrà essere espletato dal 01/01/2022 al 31/12/2023 con applicazione
dell'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. coordinato con l'articolo 8 comma 1 lettera a) del
Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 dell'11 settembre 2020,
modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108
del 29 Luglio 2021, nelle more di stipulazione del contratto d'appalto al fine di permettere, in
ogni caso, l'inizio del servizio il 01/01/2022 a tutela e salvaguardia dell'igiene e salute
pubblica;

PREMESSO inoltre:
- 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 degli anni 2022 e 2023;
- che l’Art.32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
-che l’Art.192 comma 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”;

RITENUTO:
- di dover procedere all’affidamento del servizio de quo con le seguenti modalità:
   - gara di rilevanza comunitaria a procedura aperta (Articolo 3 comma 1 lett. sss, Articolo 60
e Articolo 71 del D.lgs. n. 50/2016), tramite la stazione unica appaltante di Città
Metropolitana di Roma Capitale;
   - durata affidamento: 24 mesi;
   - aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo (Art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii);
   - aggiudicazione persingoli lotti;
- di non ammettere offerte alla pari o in aumento rispetto alla base d’asta il cui quantum sarà
fissato nella lex specialis;
- di precisare che il presente servizio viene qualificato quale affidamento “a misura”, ai sensi
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dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO:
- che il Quadro Economico del servizio è così determinato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.)
A Importo stimato del servizio A MISURA IMPORTI

di cui importo stimato per LOTTO 1 € 1.079.246,80 € 1.514.717,87

di cui importo stimato per LOTTO 2 € 164.741,27
di cui importo stimato per LOTTO 3 € 69.036,80
di cui importo stimato per LOTTO 4 € 36.618,40
di cui importo stimato per LOTTO 5 € 23.972,00
di cui importo stimato per LOTTO 6 € 101.753,50
di cui importo stimato per LOTTO 7 € 39.349,10

a.1 Di cui Oneri Sicurezza:     
di cui oneri sicurezza LOTTO 1 € 1.750,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 2 € 350,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 3 € 175,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 4 € 150,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 5 € 100,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 6 € 250,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 7 € 125,00

a.2 Di cui Costi Manodopera:                
di cui manodopera LOTTO 1 € 269.374,20
di cui manodopera LOTTO 2 € 73.976,07
di cui manodopera LOTTO 3 € 24.101,63
di cui manodopera LOTTO 4 € 5.470,26
di cui manodopera LOTTO 5 € 8.355,20
di cui manodopera LOTTO 6 € 30.451,05
di cui manodopera LOTTO 7 € 9.806,03

A - TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 1.514.717,87

B SPESE GENERALI: IMPORTI
b.1 incentivi 1,6%  art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 24.235,49
b.2 b.2.1 onorario supporto tecnico al R.U.P. € 7.425,00

b.2.2 oneri previdenziali (4%  su b.2.1) € 297,00
b.2.3 IVA (22% su b.2.1+b.2.2) € 1.698,84

b.3 b.3.1 onorario D.E.C. - direzione esecuzione contratto € 23.875,00
b.3.2 oneri previdenziali (4% su b.3.1) € 955,00
b.3.3 IVA (22% su b.3.1+b.3.2) € 5.462,60

b.4 Spese di gara (art. 10 convenzione S.U.A.) € 4.772,08
Così suddivise:
0,5 su 500.000 € 2.500,00
0,25 su 500.000 € 1.250,00
0,20 su 500.000 € 1.000,00
0,15 su 14.717,84 € 22,08
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b.5 Spese per contributo ANAC (Delib. N. 1300/2015) € 600,00
b.6 Spese di pubblicità € 1.000,00
b.7 I.V.A 10% su importo stimato del servizio:

di cui IVA per LOTTO 1 € 107.924,68 € 151.471,79
di cui IVA per LOTTO 2 € 16.474,13
di cui IVA per LOTTO 3 € 6.903,68
di cui IVA per LOTTO 4 € 3.661,84
di cui IVA per LOTTO 5 € 2.397,20
di cui IVA per LOTTO 6 € 10.175,35
di cui IVA per LOTTO 7 € 3.934,91

B - TOTALE SPESE GENERALI € 221.792,79

SPESA COMPLESSIVA (A+B) € 1.736.510,66

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato;
- che la S.U.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
provvederà ad acquisire i C.I.G. ed 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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 09/11/2021 avente ad oggetto
“Modifica ed integrazione del Programma Biennale degli Acquisti di servizi e forniture
2021/2022 ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016”;

VISTO il D. Lgs. 267/00 “ Testo Unico degli Enti Locali “- T.U.E.L. ;
VISTO l'art. 183, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'art. 107 del citato D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la legge n. 241/90, e successive modificazioni integrative;
VISTO il D.Lgs. 50/16, e successive modificazioni integrative;

D E T E R M I N A

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di procedere all'indizione della gara per l'appalto del servizio di trattamento, recupero e
smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del
Comune di Fonte Nuova;

3) di espletare la gara di cui sopra con procedura aperta ai sensi degli Articoli 3 comma 1 lett.
sss, Articolo 60 e Articolo 71 del D.lgs. n. 50/2016, assumendo quale criterio di selezione
delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell'Art. 95 c.4 del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi
di servizio con caratteristiche standardizzate;

4) che il servizio dovrà essere espletato dal 01/01/2022 al 31/12/2023 con applicazione
dell'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del
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D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. coordinato con l'articolo 8 comma 1 lettera a) del
Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 dell'11 settembre 2020,
modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108
del 29 Luglio 2021, nelle more di stipulazione del contratto d'appalto al fine di permettere, in
ogni caso, l'inizio del servizio il 01/01/2022 a tutela e salvaguardia dell'igiene e salute
pubblica;

5) di dare atto che la S.U.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma
Capitale provvederà ad acquisire i C.I.G. ed 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) di dare atto che il Quadro Economico del servizio è ripartito come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.)
A Importo stimato del servizio A MISURA IMPORTI

di cui importo stimato per LOTTO 1 € 1.079.246,80 € 1.514.717,87

di cui importo stimato per LOTTO 2 € 164.741,27
di cui importo stimato per LOTTO 3 € 69.036,80
di cui importo stimato per LOTTO 4 € 36.618,40
di cui importo stimato per LOTTO 5 € 23.972,00
di cui importo stimato per LOTTO 6 € 101.753,50
di cui importo stimato per LOTTO 7 € 39.349,10

a.1 Di cui Oneri Sicurezza:     
di cui oneri sicurezza LOTTO 1 € 1.750,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 2 € 350,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 3 € 175,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 4 € 150,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 5 € 100,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 6 € 250,00
di cui oneri sicurezza LOTTO 7 € 125,00

a.2 Di cui Costi Manodopera:                
di cui manodopera LOTTO 1 € 269.374,20
di cui manodopera LOTTO 2 € 73.976,07
di cui manodopera LOTTO 3 € 24.101,63
di cui manodopera LOTTO 4 € 5.470,26
di cui manodopera LOTTO 5 € 8.355,20
di cui manodopera LOTTO 6 € 30.451,05
di cui manodopera LOTTO 7 € 9.806,03

A - TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 1.514.717,87

B SPESE GENERALI: IMPORTI
b.1 incentivi 1,6%  art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 24.235,49
b.2 b.2.1 onorario supporto tecnico al R.U.P. € 7.425,00

b.2.2 oneri previdenziali (4%  su b.2.1) € 297,00
b.2.3 IVA (22% su b.2.1+b.2.2) € 1.698,84

b.3 b.3.1 onorario D.E.C. - direzione esecuzione contratto € 23.875,00
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b.3.2 oneri previdenziali (4% su b.3.1) € 955,00
b.3.3 IVA (22% su b.3.1+b.3.2) € 5.462,60

b.4 Spese di gara (art. 10 convenzione S.U.A.) € 4.772,08
Così suddivise:
0,5 su 500.000 € 2.500,00
0,25 su 500.000 € 1.250,00
0,20 su 500.000 € 1.000,00
0,15 su 14.717,84 € 22,08

b.5 Spese per contributo ANAC (Delib. N. 1300/2015) € 600,00
b.6 Spese di pubblicità € 1.000,00
b.7 I.V.A 10% su importo stimato del servizio:

di cui IVA per LOTTO 1 € 107.924,68 € 151.471,79
di cui IVA per LOTTO 2 € 16.474,13
di cui IVA per LOTTO 3 € 6.903,68
di cui IVA per LOTTO 4 € 3.661,84
di cui IVA per LOTTO 5 € 2.397,20
di cui IVA per LOTTO 6 € 10.175,35
di cui IVA per LOTTO 7 € 3.934,91

B - TOTALE SPESE GENERALI € 221.792,79

SPESA COMPLESSIVA (A+B) € 1.736.510,66

7) di 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 2022 e 2023;

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Iunior Alessia Di Pilato;

9) di dare atto che le funzioni tecniche per il servizio in oggetto sono state assegnate al
personale dell'ufficio con separato atto;

10) di approvare il Capitolato speciale d'Appalto e gli schemi di contratto facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;

11) di provvedere alla trasmissione degli atti alla SUA per gli adempimenti di propria
pertinenza;

12) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la
sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

13) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

14) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni
di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
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responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

   IL RUP       IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Istruttore Direttivo Tecnico                    SERVIZIO AMBIENTE
Arch. Iunior Alessia Di Pilato                                                               Arch. Fulvio E. Bernardo
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