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COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 135

OGGETTO:
MIGLIORAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA 
RIFIUTI PORTA A PORTA PUNTUALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
AFFIDAMENTO SERVIZIO – IMPEGNO SPESE DI GARA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
- il servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani porta a porta prodotti nel comune di Manziana è 

assicurato dalla soc. Pellicano srl, giusto contratto rep. n. 2303 del 18/09/2014 e contratto di rinnovo rep. n. 2493 
del 23/01/2020;

- al fine di addivenire all’affidamento del servizio ad altro operatore è stato necessario affidare l’elaborazione e la 
redazione di un progetto del servizio che disciplini analiticamente e puntualmente nei dettagli il servizio di igiene 
ambientale con riferimento alla raccolta differenziata delle distinte frazioni dei rifiuti con il sistema porta a porta 
nonché il loro trasporto negli appositi impianti di smaltimento;

- il servizio deve prevedere la raccolta a porta a porta puntuale (calcolo e schemi per tariffazione), compostaggio 
domestico, gestione isola ecologica, organizzazione del servizio per tariffazione puntuale;

- con determinazione n. 251 del 03/06/2021 è stato affidato l’incarico progettuale alla SMART ENGINEERING srl 
P.I./C.F. 04788690750;

- con determinazione n. 54 del 07/02/2022 è stato affidato l’incarico di verifica del progetto da porre a base di gara al 
dipendente ing. Mario Fratini;

- il verificatore ha richiesto integrazioni, prot. n. 3302 del 17.02.2022;
- il progetto è stato verificato dall’ing. Mario Fratini, giusto verbale prot. 3485 del 21.02.2022, verbale controfirmato 

dal progettista, prot. 3564 del 22.02.2022;
- il progetto è stato validato dal RuP, arch. Marco Silvestri, giusto verbale prot. 4911 del 15.03.2022, verbale 

controfirmato dal progettista, prot. 5046 del 17.03.2022;
- con delibera di giunta comunale n. 50 del 17/03/2022 è stato:

 approvato il progetto, prot. 3330, 3333, 3335, 3336 e 3337 del 18/02/2022, del “MIGLIORAMENTO E 
IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA PUNTUALE” redatto 
dalla SMART ENGINEERING SRL;

 dato atto che:
o il servizio avrà durata di 5 oltre eventuali 2 anni rinnovo ed eventuali 6 mesi di proroga;
o l’importo annuale del servizio ammonta a € 1.483.425,27 oltre iva;
o la durata del servizio è di 5 anni eventualmente rinnovabile per 2 anni e prorogabile per 6 mesi;
o i servizi opzionali annuali eventualmente attivabili ammontano a € 562.888,19 oltre iva; tali servizi 

opzionali verranno attivati a discrezione del Comune di Manziana previa adeguata copertura economica 
in bilancio;
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o l’importo dell’appalto (5 anni + eventuale 2 anni rinnovo + eventuale 6 mesi proroga) è di € 
11.125.689,50  oltre iva;

o l’importo dell’appalto (5 anni + eventuale 2 anni rinnovo + eventuale 6 mesi proroga + eventuali servizi 
opzionali) è di € 14.051.387,34 oltre iva;

o la gara per l’aggiudicazione verrà svolta dalla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale;
 approvato il Quadro Economico dell’appalto;

- è stata redatta la relazione per il MISE che si allega al presente atto;
- è necessario emettere la determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio;
Ritenuto di:
- impostare la gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto:
 l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 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”;

 l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 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”;
Rilevato che:
 l’importo dell’appalto, relativo ai servizi base oggetto del presente affidamento, ammonta a euro 11.125.689,50 

(IVA di Legge esclusa), di cui euro 42.216,61 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, 
comprensivo dell’importo per il quinquennio di € 7.417.126,33 (IVA esclusa), maggiorato dell’importo dovuto per 
l’eventuale rinnovo contrattuale di cui all’art. 5, pari a € 2.966.850,53 (IVA esclusa), nonché dell’importo di € 
741.712,64 (IVA esclusa), dovuto per l’eventuale esercizio dell’opzione di proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, 
co.11 del richiamato Decreto.

 l’importo dei servizi analoghi e/o complementari di cui all’art.63, co.5, previsti nel progetto a base di gara, ammonta 
a € 2.814.440,95, oltre € 111.256,89 stimati nel quadro economico del servizio per premi e revisione prezzi.

 l’importo complessivo dell’appalto, stimato ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 35 del d.lgs. n. 50 del 
2016 e ss.mm.ii. quale importo totale massimo pagabile al netto dell’IVA per i servizi oggetto del presente 
affidamento, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo previsti nei documenti di gara ammonta a euro 
14.051.387,34 (IVA di Legge esclusa), di cui € 42.216,61 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non 
soggetti a ribasso.

 in relazione alla presente procedura di selezione il codice CIG è: 9163450E25
 ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non può essere 

ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 
comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);

Ritenuto di dover emettere la determinazione a contrarre;
Visto: 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 la delibera di consiglio comunale n. 8 del 10/03/2022 di approvazione del D.U.P. per il triennio 2022-2024;
 la delibera di consiglio comunale n. 9 del 10/03/2022 di approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2022-

2024;
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 

25/03/2021;
 il decreto sindacale di nomina n. 9 del 30/12/2021;
Attesa l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto firmatario del presente provvedimento ai sensi della Legge 
n.190/2012

DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una gara di procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui 

in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
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qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e valutata sulla base di criteri mediante il metodo 
aggregativo-compensatore;

 di individuare ed indicare gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del 
contratto, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE COMUNE DI MANZIANA largo G- Fara n. 00066 manziana (Rm)

OGGETTO DELL’ APPALTO T.U. n. 267/2000 art. 
192 c.1/b

MIGLIORAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO 
RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA PUNTUALE

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 art. 
192 c.1/a Raccolta e smaltimento rifiuti 

FORMA DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 art. 
192 c.1/b Forma Pubblica Amministrativa

CLAUSOLE ESSENZIALI T.U. n. 267/2000 Art. 
192 c.1/b

rispetto del progetto a base di gara, del capitolato speciale d’appalti e della 
normativa vigente

CRITERIO DI SELEZIONE 
DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI

Codice dei contratti Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016

CRITERIO DI SELEZIONE 
DELLE OFFERTE

Codice dei contratti offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e valutata 
sulla base di criteri mediante il metodo aggregativo-compensatore

 di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e valutata sulla 
base di criteri mediante il metodo aggregativo-compensatore;

 di dare atto che la tassa gara, contributo dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 
e della relativa Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.830 del 21 dicembre 2021 a 
favore dell'ANAC, è pari a € 800,00 per la SA ed € 200,002 per l’OE;

 di dare atto che la procedura di gara è affidata alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale;
 di prevedere che le somme che dovranno essere rimborsate alla Sua per lo svolgimento della gara ammontano a 

complessivi € 16.575,69 (rimborso pubblicazioni (stimato) Euro 4.000,00 + rimborso contributo ANAC € 800,00 + 
contributo € 11.775,69;

 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. N° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 
n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Descrizione SERVIZI INERENTI RIFIUTI URBANI
Missione 09 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap./Art. 0700 PdC Finanziario 2022
capitolo 09031.03.0700 CIG 9163450E25 CUP no
Creditore SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale
Causale Rimborso spese gara rifiuti
Modalità finan. Fondi di bilancio
Imp./Pren. n. no Importo € 16.575,69 Frazionabile in 12 no

 di inviare la presente alla SUA di Roma pec sua@pec.cittametropolitanaroma.it, 
gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it e g.fiore@cittametropolitanaroma.it;

 di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto firmatario del presente provvedimento ai sensi della 
Legge n.190/2012;

 di pubblicare la presente determinazione, non appena perfezionata con il parere contabile, per 15 giorni consecutivi 
all’albo Pretorio online.

Manziana 21/04/2022 Il Responsabile dell'Area 
silvestri marco

Sottoscritto digitalmente
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