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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PAESF03/21/SUA -SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO
(COD. CER 20.01.08) PERIODO 01/03/2021 AL 28/02/2022 - CIG 86470023C9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Montebello

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
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dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

vista la Revisione della Struttura Organizzativa dell’Ente - Decreto Sindacale n. 24 del
22.03.2021- ai sensi e per gli effetti del quale il Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante.
Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” U.C. “Soggetto
aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e
centrale unica di committenza” U.O. n. 1 “Gare per Lavori, Servizi e Forniture”, è stato rinominato
U.C. “Appalti e Contratti” Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica
per affidamento lavori, servizi e forniture” U.O. n. 1 “Gare per Lavori Pubblici, Servizi e Forniture”
al quale vanno riferiti tutti gli atti connessi e conseguenti ad ogni effetto di legge a far data dal
22.03.2021;

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica
Appaltante tra la Provincia di Roma e gli Enti aderenti per l’esercizio associato delle procedure di
gara d’appalto;

che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235
del 13/06/2014 si è proceduto all’approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione,
nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo
schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del
relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni S.
n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014; che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta
per adesione dal Comune di Monterotondo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 23.02.2021 del Comune di Monterotondo (Rm) è
stato autorizzato l’esperimento di procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con appalto da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento
del servizio di trasporto, conferimento e smaltimento ad idoneo impianto della frazione organica
umida biodegradabile, derivante dal servizio di “porta a porta” effettuato dall’Azienda Pluriservizi
Monterotondo (APM), (codice CER 20.01.08) nel Comune di Monterotondo, recupero,
qualunque sia la percentuale di frazione umida estranea presente;

che con la stessa Determinazione si è proceduto all’approvazione degli atti di gara;

che per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno
inviato la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma
Capitale “Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/” entro i termini



previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato
“Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”;

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dagli artt. 60, 73 e 79 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. nonché dal D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ossia il bando di
gara è stato pubblicato:
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- edizione Roma

sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché sul Portale
gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale -
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale, sul quale, come riportato nei documenti di
gara, ha luogo la presente procedura;

che nel termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte, ore 14,00 del giorno
22.03.2021 risultano pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città
metropolitana di Roma Capitale”, con l’assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara
e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 6 offerte telematiche valide
trasmesse dalle imprese di seguito indicate:

Ragione Sociale Codice Fiscale Comune Registro Di
Sistema

Data
Ricezione

MASSIMI AURELIO
E FIGLI SRL 04173411002 LADISPOLI PI004336-21 18/03/2021

10:30:31

REFECTA S.R.L. 01580050597 CISTERNA DI
LATINA PI004414-21 22/03/2021

09:33:36

PAOLETTI
ECOLOGIA SRL 02314550548 FIUMICINO PI004415-21 22/03/2021

10:14:36

RTI ECO CONSUL
SRL - CONSORZIO
WAS ESECUTRICE
ECO CONSUL SRL
- CONSORZIO
WAS

01850010446 FOLIGNANO PI004417-21 22/03/2021
11:29:44

PRAGMA
SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

08625311009 CASTEL
MADAMA PI004419-21 22/03/2021

11:55:33

ING. AM. S.R.L. 01996060248 MIRANO PI004421-21 22/03/2021
12:20:44

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale


che in data 23.03.2021, come da relativo Verbale al quale in questa sede si rinvia, ha avuto
luogo nell’ambito del portale gare CMRC, la seduta di preselezione della gara in oggetto, nel
corso della quale sono stati dichiarati ammessi alla gara n. 5 operatori economici e disposto il
soccorso istruttorio nei confronti del concorrente RTI ECO CONSUL SRL - CONSORZIO WAS
per le motivazioni esposte nel verbale, consentendo l'integrazione della documentazione da
produrre entro e non oltre le ore 15.00 del 29.03.2021, a pena di esclusione;

che in data 24.03.2021 (Registro di Sistema PI004586-21), l’operatore ECO CONSUL SRL -
CONSORZIO WAS ha trasmesso, come da richiesta, la documentazione integrativa delle
carenze rilevate e viene pertanto ammesso;

che conseguentemente all’ammissione di n. 6 concorrenti, come suindicati, il Presidente ha
proceduto all’apertura delle offerte economiche ed alla verifica della correttezza formale delle
offerte stesse, nonché, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
determinazione, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter.

Media Ribassi 17,855

Media Scarti 1,751666667

Somma Ribassi 71,42

Soglia Anomalia 21,426

Ragione Sociale Ribasso % Graduatoria Posizione

REFECTA S.R.L. 21,41 1 Aggiudicatario proposto

PAOLETTI
ECOLOGIA SRL 20 2 II Classificato

massimi aurelio e
figli srl 19,7 3 III

PRAGMA
SOCIETA'



CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

19,12 4 IV

RTI eco consul srl -
consorzio was
Esecutrice eco
consul srl -
consorzio was

12,6 5 V

ING. AM. S.R.L. 5,5 6 VI

che quindi in data 23.03.2021 ha avuto luogo, sul Portale gare della Città Metropolitana di
Roma, la seduta pubblica telematica di gara di proposta di aggiudicazione e quindi il Presidente,
esaurite le operazioni di cui sopra, dando atto della graduatoria così determinata, ha formulato la
Proposta di aggiudicazione nei confronti dell’impresa Refecta Srl, con sede legale a Cisterna di
Latina (Lt), Via Grotte di Nottola, 2/4/6 – Cap. 04012 - C.F. 01580050597 – con un ribasso
percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non
soggette a ribasso) pari al 21,41% rispetto al prezzo unitario/tonnellata posto a base di gara pari
a € 200,00 (duecento/00) (indicando costi aziendali annui concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 8.000,00 e costi della
manodopera per il servizio di carico e trasporto rifiuti per € 60.000,00 superiori al costo della
manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara).

che l’impresa nei cui confronti viene formulata la presente proposta di aggiudicazione, in sede di
offerta, dichiara che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
le seguenti prestazioni: “CARICO E TRASPORTO CER 20.01.08 Max 40% dell’importo
complessivo del contratto”.

che l’impresa Paoletti Ecologia.FO. Costruzioni Srl è risultata seconda classificata, con un
ribasso offerto pari al 20,00%.

che il Presidente del Seggio di gara, dott. Valerio de Nardo, esaurite le operazioni di cui sopra,
ha dato atto che, con riferimento alla propria persona, non sussistono rapporti di parentela ed
affinità nei confronti dei rappresentanti legali, nonché delle altre figure che possono impegnare
verso l’esterno gli operatori economici concorrenti partecipanti alla procedura di gara finora
oggetto di verifica.

considerato che l'impresa Refecta Srl ha reso all'Amministrazione, nell'ambito della domanda di
partecipazione alla gara in parola, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 445/2000 attestante che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del d. lgs. n. 165/200, non
sono presenti nell’organico della Società medesima figure che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni;

considerato che l'impresa Refecta Srl ha reso all'Amministrazione dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'inesistenza di rapporti di
parentela ed affinità con il responsabile dell'Istruttoria e del Procedimento della Stazione Unica



Appaltante;

considerato che l'impresa Refecta Srl ha sottoscritto, nell'ambito della Domanda di
Partecipazione alla gara in parola, il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, adottato con
Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di aggiudicare l’appalto relativo al “Servizio di trasporto, smaltimento e conferimento dei rifiuti
biodegradabili nel Comune di Monterotondo (cod. CER 20.01.08) periodo 01/03/2021 al
28/02/2022 – CIG 86470023C9 a favore dell’operatore economico Refecta Srl, con sede legale a
Cisterna di Latina (Lt), Via Grotte di Nottola, 2/4/6 – Cap. 04012 - C.F. 01580050597 – con un
ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non
soggette a ribasso) pari al 21,41% rispetto al prezzo unitario/tonnellata posto a base di gara pari
a € 200,00 (duecento/00) (indicando costi aziendali annui concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 8.000,00 e costi della
manodopera per il servizio di carico e trasporto rifiuti per € 60.000,00 superiori al costo della
manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs.



50/2016 e ss.mm.ii. e riportato nei documenti di gara).

di precisare che l’aggiudicazione di cui al punto 1 è efficace in esito ai controlli regolari dei
requisiti speciali di qualificazione ex artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché, in esito
ai controlli dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 in capo all’impresa aggiudicataria,
attestati dalla comunicazione prot. CMRC-2020-0066011 del 03.05.2021, ai sensi dell’art. 32
comma 5 del D.Lgs. 50/16;

di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del
Lazio entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione prevista per legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Montebello

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


