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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1619 DEL 27/09/2021 

AREA III - SETTORE I - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, IGIENE URBANA INTEGRATA  

Responsabile dell'Istruttoria: CARLA PASQUALINI  

OGGETTO: RIU 135-2021 - SERVIZIO DI SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI E 
SEPARAZIONE FRAZIONE ESTRANEA DEL RIFIUTO URBANO EER 15.01.06 
“MULTI MATERIALE LEGGERO” COSTITUITO DA IMBALLAGGI IN PLASTICA E 
METALLI, NEL PERIODO 2022-2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA 
ESPLETARSI ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 

Registro Igiene Urbana n. 135-2021.

Premesso:

Che  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  18.06.2018  il  Comune  di  Ladispoli,  in 
esecuzione dell’art. 13 della Legge n.136/2010, ha aderito alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto 
Aggregatore denominata SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Che la Città Metropolitana di Roma Capitale in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), con 
Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3698 del 02/12/2020, affidava il servizio di “selezione e piat
taforma Corepla della frazione di rifiuti urbani costituita da imballaggi in plastica e metalli (multi  
materiale leggero) EER 15.01.06” prodotti dal Comune di Ladispoli nell’anno 2021, alla ditta Plast 
s.r.l. con sede in Pomezia (RM), via Laurentina km 26,300;

Che  è  necessario  provvedere  all'individuazione  dell'impianto  cui  affidare  tale  servizio  con 
decorrenza 01/01/2022;

Che l'U.T.C. ha predisposto il  “Capitolato Speciale d'Oneri” e lo  “Schema di Contratto” da cui 
risulta che l’appalto per il servizio in oggetto, proveniente da raccolta differenziata porta a porta dei 
rifiuti urbani del Comune di Ladispoli, ha un valore annuale stimato pari a € 144.000 oltre IVA, di  
cui  €  36.915,84  per  costi  della  manodopera (ex art.  95,  comma  10,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.), così determinato:
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Stima dei quantitativi da trattare = 1600 tonnellate circa
Corrispettivo unitario = 90,00 euro/tonnellata
Importo annuo stimato dell’Appalto = 1600 ton.  x 90,00 €/t = € 144.000,00
Importo stimato dell’Appalto = € 144.000,00 x 3 anni = € 432.000

Che il quadro economico del servizio è così determinato:

 a) Importo stimato appalto (Servizi) €  432.000,00

 b) IVA sui servizi 10% €  43.200,00

 c) Spese di gara (art. 10 della Convenzione SUA/SA)  € 2.160,00

 d) Spese di pubblicazione e contributo ANAC € 3.000,00

Importo totale Q.E. 480.360,00

Che alla copertura economica del servizio si provvederà, negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 
2024,  con  stanziamenti  sul  Capitolo  in  uscita  numero  1580/1  e  con  conseguenti  impegni 
pluriennali da assumere con determinazione dirigenziale;

Che è  necessario assumere impegno di  spesa pari  ad € 5.160,00 sul  Cap.  n.  1580/1 per  la 
copertura delle spese necessarie per l’espletamento della gara;

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, 2023 e 2024;

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  minor  prezzo,  ai  sensi 
dell'Art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate;

Che la S.U.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale provvederà ad 
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acquisire  il  C.I.G.  e  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;

Premesso inoltre:

Che il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Paoletti;

Attesa la propria competenza ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il disposto dell'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6  
bis nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta 
che,  in  relazione al  presente provvedimento,  non sussistono in capo al  medesimo, situazioni di 
“conflitto di interessi”, neppure potenziale;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio attesta la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e il Responsabile del Servizio 
Finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella 
gestione delle risorse;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 20.05.2019;

Visto il D.lgs. n. 152/2006;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si approvano:

1) Procedere all’indizione della gara per l'appalto del  “servizio  di selezione degli  imballaggi e 
separazione frazione estranea del rifiuto urbano EER 15.01.06 multi materiale leggero costituito 
da imballaggi in plastica e metalli – periodo 2022-2024”, da attuarsi in conformità al Capitolato 
Speciale d'Oneri prot. n. 42651 del 23/09/2021 redatto dall'U.T.C., che si approva;

2) Di approvare lo schema di contratto del servizio che si allega;

3) Stabilire di espletare la gara di cui al punto 1 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  minor  prezzo,  ai  sensi  dell'Art.  95 c.4  del  D.lgs.  n.  50/2016,  trattandosi  di  servizio  con 
caratteristiche standardizzate;

4) Dare atto che la S.U.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 
provvederà ad acquisire il C.I.G. e 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;
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5) Approvare il Quadro Economico del servizio, per l'importo totale di € 480.360,00 ripartito 
come segue:

 a) Importo stimato appalto (Servizi) €  432.000,00

 b) IVA sui servizi 10% €  43.200,00

 c) Spese di gara (art. 10 della Convenzione SUA/SA)  € 2.160,00

 d) Spese di pubblicazione e contributo ANAC € 3.000,00

Importo totale Q.E. 480.360,00

6) Dare atto che alla copertura economica del servizio si provvederà, negli esercizi finanziari 2022, 
2023 e 2024, con stanziamenti sul Capitolo in uscita numero 1580/1 e con conseguenti impegni 
pluriennali da assumere con determinazione dirigenziale;

7)  Impegnare, ai  sensi  dell'art.  183,  comma 1,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  le  seguenti  somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili:

Centro di Costo: Area III – Settore 1

Importo: € 5.160,00

Capitolo/Anno: Cap. 1580/1 e.f. 2021

P.FIN/COFOG/SIOPE/FPV/Esigibilità: P.Fin.  U.1.03.02.15.000  –  COFOG  05.1.1  – 
SIOPE  1303  -  non  finanziati  da  F.P.V. 
Prestazione esigibile entro il 31.12.2021

Creditore: S.U.A.  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città 
Metropolitana di Roma Capitale

Causale: Spese necessarie per l’espletamento della gara: 
Spese  di  gara  (art.  10  della  Convenzione 
SUA/SA) - Spese di pubblicazione e contributo 
ANAC

8) 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, 2023 e 2024;

9) Dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Marco Paoletti;

10) Dare atto che le funzioni tecniche per il servizio in oggetto sono state assegnate al personale 
dell’Ufficio con separato atto; 
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11) Pubblicare il presente atto, ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, sia all’albo pretorio 
on line che al sito web del Comune, settore dedicato alle informazioni in materia di trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1619 DEL 27/09/2021 

OGGETTO: RIU 135-2021 - SERVIZIO DI SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI E 
SEPARAZIONE FRAZIONE ESTRANEA DEL RIFIUTO URBANO EER 15.01.06 
“MULTI MATERIALE LEGGERO” COSTITUITO DA IMBALLAGGI IN PLASTICA E 
METALLI, NEL PERIODO 2022-2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA 
ESPLETARSI ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA III - SETTORE I - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, IGIENE 
URBANA INTEGRATA 

PRAVATO PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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