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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA DENOMINATO "RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL
TERRITORIO COMUNALE" - CIG: 724863205C  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberazione  del Consiglio  Comunale  di questo  Ente  n.9  del 21.03.2011  veniva  disposta

l' attivazione di un nuovo modello di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio  comunale,  con
modalità porta a porta, al fine di incrementare la percentuale dei rifiuti differenziati nel rispetto dei
parametri di legge,  mediante  l'attivazione  di apposita  gara  ad  evidenza  pubblica,  sottoposta  a
clausola risolutiva in caso sopravvenienza di disposizione normativa  regionale  che  attribuisca  ad
altro soggetto le competenze degli ATO;

- a seguito  della  sopra  cita  deliberazione,  veniva  espletata  dall' ufficio  tecnico  comunale  apposita
gara comunitaria ad evidenza pubblica,  addivenendo  all' aggiudicazione  definitiva  in favore  della
società RIECO Spa di Pescara;

- la  data  di  scadenza  dell' affidamento  del  sopra  citato  servizio  di  igiene  urbana  è  quella  del
30.10.2017;

Considerato che questa Amministrazione ha la necessità di avviare le procedure per appaltare il
nuovo servizio di raccolta RSU entro e non oltre il 30.10.2017  (data  di scadenza  del contratto  con
l' attuale ditta esecutrice);

Che  con  deliberazione  di  G.M.  n.82  del  05.10.2017,  esecutiva  nei  termini  di  legge,  è  stato
approvato  il progetto  denominato  “RIFIUTI SOLIDI  URBANI  E  RACCOLTA  DIFFERENZIATA
NEL TERRITORIO COMUNALE” a firma dell' Ing. Pamela Giancola,  con studio  in Silvi (TE)  in Via
Statale Adriatica Sud n.27, avente il seguente quadro economico:
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COSTO ANNUO 

SERVIZIO

COSTO 

DELL'APPALTO         

(5 ANNI)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

COSTO ANNUO PERSONALE 101.726,72 508.633,59 16.954,45 101.726,72 101.726,72 101.726,72 101.726,72 84.772,26

COSTO ANNUO AUTOMEZZI 63.168,84 315.844,20 10.528,14 63.168,84 63.168,84 63.168,84 63.168,84 52.640,70

COSTO ANNUO MASTELLI 30.649,20 153.246,00 30.649,20 30.649,20 30.649,20 30.649,20 30.649,20 0,00

COSTO ANNUO BUSTE 13.063,68 65.318,40 2.177,28 13.063,68 13.063,68 13.063,68 13.063,68 10.886,40

COSTO SERVIZIO 208.608,44 1.043.042,19 60.309,07 208.608,44 208.608,44 208.608,44 208.608,44 148.299,36

SPESE GENERALI 13% 27.119,10 135.595,48 7.840,18 27.119,10 27.119,10 27.119,10 27.119,10 19.278,92

UTILE D'IMPRESA 10% 23.572,75 117.863,77 6.814,93 23.572,75 23.572,75 23.572,75 23.572,75 16.757,83

TOTALE  A BASE D'ASTA 259.300,29 1.296.501,44 74.964,18 259.300,29 259.300,29 259.300,29 259.300,29 184.336,11

I.V.A. 10% 25.930,03 129.650,14 7.496,42 25.930,03 25.930,03 25.930,03 25.930,03 18.433,61

TOTALE A BASE D'ASTA IVA COMPRESA 285.230,32 1.426.151,58 82.460,60 285.230,32 285.230,32 285.230,32 285.230,32 202.769,72

PROGETTAZIONE (I.C.) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTI DELLA SICUREZZA 500,00 2.500,00 83,33 500,00 500,00 500,00 500,00 416,67

INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016 * 2% 5.186,01 5.186,01 3.630,20 311,16 311,16 311,16 311,16 311,16

COSTO TOTALE SERVIZIO 297.916,32 1.440.837,59 93.174,13 286.041,48 286.041,48 286.041,48 286.041,48 203.497,55

COSTO DEL SERVIZIO PER I RELATIVI ANNI

Dato atto quindi che si rende necessario provvedere all' acquisizione del servizi di igiene urbana,
volto ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni dell' ente, per la durata di anni 5 e con la clausola
risolutiva non appena l'AGIR, di cui alla L.R. n.36/2013 alla quale questo Ente ha  aderito  con delibera
consiliare n.13 del 21.05.2014, avrà individuato il nuovo soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti; 

   Precisato, ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
· con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: raccolta differenziata dei rifiuti

nel territorio comunale con il raggiungimento delle percentuali minime previste dalla legge;
· il contratto ha ad oggetto il servizio di Igiene Urbana;
· le clausole  negoziali essenziali saranno contenute nel Bando  e  nel Disciplinare  di gara,  demandate

alla Centrale Unica di Committenza. 

Visto che dal progetto esecutivo sopra citato risultano i seguenti elementi di costo:
– importo complessivo del servizio per 5 anni  euro
1.299.001,4

di cui:
– importo dei lavori a base d' asta da assoggettare a ribasso: euro
1.296.501,4
– oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):    euro        
2.500,0 

      Atteso  che  per  l' affidamento  del  sopra  citato  nuovo  servizio  di  igiene  urbana  è  necessario
provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla  legge,  con particolare  riferimento  alla  procedura  di
gara;

           Considerato  che  questo  Ente  ha  aderito  alla  Centrale  Unica  di Committenza  dei Comuni di
Rosciano-Civitaquana-Pescosansonesco-Castiglio  a  Casauria,  giusta  deliberazione  di  C.C.  n.44  del
09.10.2017,  esecutiva  nei termini di legge,  e  successiva  convenzione  sottoscritta  in  data  18.10.2017,
acquisita al protocollo di questo Ente al numero 10227 del 19.10.2017, per cui alla stessa è demandata
l' indizione della relativa gara d' appalto del servizio di che trattasi;

Rilevato che tra i documenti necessari per l' avvio della proceduta di gara, necessita l' adozione
da parte di questo servizio tecnico della relativa determina a contrattare;
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Considerato che in ragione dell' importo, della peculiarità dell' appalto, l' affidamento del servizio
debba  avvenire  mediante  procedura  aperta  ai sensi dell' art.  60  del  D.lgs.  n.50/2016  e  con  il  criterio
dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' articolo 95, comma 2 e 6 del medesimo D.Lgs.
n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Rilevato che, ai fini della procedura di che trattasi, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) lo scrivente, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell' art.  31
del D.lgs. 50/2016 con la citata deliberazione di G.M. n.82 del 05.10.2017 di approvazione del progetto
da mettere a base di gara;

         Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
     Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

          Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
          Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
          Visto il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere alla indizione della gara per l' affidamento de Servizio di Igiene Urbana denominato
“RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  NEL  TERRITORIO
COMUNALE”  avvalendosi  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di
Rosciano-Civitaquana-Pescosansonesco-Castiglio  a  Casauria-Alanno,  in  esecuzione  della
delibera di C.C. n.44 del 09.10.2017 e della relativa convenzione di adesione del 18.10.2017;

3) di stabile quale criterio di aggiudicazione quello dell' offerta  economicamente  più vantaggiosa,  ai
sensi  dell' art.  95  comma  2,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  secondo  i  criteri  ed  i  relativi
punteggi  riportati  nel  prospetto  n.1  che  si  allega  alla  presente  determinazione  quale  parte
integrante e sostanziale;

4) di prendere e dare atto che l' importo complessivo del servizio sarà finanziato sul Cap. n.1574/2
bilancio pluriennale 2017-2019;  

5) di dare atto che:
· con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: raccolta differenziata

dei rifiuti nel territorio  comunale  con il raggiungimento  delle  percentuali minime  previste
dalla legge;

· il contratto ha ad oggetto il servizio di Igiene Urbana;
· le  clausole  negoziali  essenziali  saranno  contenute  nel  Bando  e  nel  Disciplinare  di  gara,

demandate alla Centrale Unica di Committenza;
· il contratto  in oggetto  sarà  stipulato,  ai sensi  e  secondo  le  modalità  di  cui  all' art.  32,

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

6) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i
provvedimenti di propria competenza ed al Comune di Rosciano, quale capofila della CUC, per
gli adempimenti di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

           (Lorenzo Burani)
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIGNOLI QUINTILIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BURANI LORENZO

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/10/2017

23/10/2017

BURANI LORENZO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________23/10/2017

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 639 del 23/10/2017 - Pagina 4 di 4



N. CRITERI ELEMENTI MOTIVAZIONALI PUNTI MAX

1.1
Qualità del progetto gestionale del 
servizio

La Commissione valuterà il progetto organizzativo della logistica e dei turni di lavoro
valutando la congruenza tra la soluzione progettuale proposta e gli obbiettivi del
progetto posto a base di gara. A titolo semplificativo e non esaustivo verranno prese in
considerazione l'organizzazione e gestione del parco mezzi e del personale. 

15

1.2
Consistenza delle risorse umane 
impiegate

La Commissione valuterà la qualifica ed il numero delle risorse umane impiegate (ore /
mese - operaio per livello) e piano organizzativo del personale.

4

1.3
Rapporti con l'utenza e con il 
Comune

La Commissione valuterà le soluzioni proposte finalizzate all'allestimento di un ufficio
relazioni con il pubblico, alla reperibilità per segnalazioni / richieste / disguidi inerenti il 
servizio. Saranno valutate solo le proposte integrative degli elementi posti a base di
gara.

8

1.4
Comunicazione e 
sensibilizzazione

La Commissione valuterà le soluzioni proposte finalizzate all'attività di incremento delle
sensibilità e della partecipazione attiva dei cittadini alla corretta gestione del servizio,
promuomendo anche il coinvolgimento delle scuole. Particolare attenzione sarà
riservata ad attività di comunicazione e sensibilizzazione per incrementare e sostenere
la pratica del compostaggio domestico. a base di gara. Saranno valutate solo le
proposte integrative degli elementi posti a base di gara.

5

2.1 Gestione emergenziale
La commissione valuterà la disponibilità in caso di interventi urgenti (rimozione
materiale per ragioni di decoro, igiene e pubblica sicurezza) e la disponibilità a risolvere 
problematiche derivanti da avversità atmosferiche.

5

2.2
Servizi migliorativi inerenti la 
pulizia

La commissione valuterà l'utilità delle proposte migliorative ed integretive rigurdanti, a
titolo esemplificativo, la pulizia delle caditoie, griglie, tombini, aree cimiteriali, aree a
verdi, marciapiedi. 

15

2.3 Monitoraggio e Controllo

La commissione valuterà proposte finalizzate a contenere il fenomeno dell'abbandono
dei rifiuti e di supporto alle Forze dell'Ordine per il controllo del territorio e la
repressione degli abusi, valutando altresì la celerità nella rimozione dei rifiuti
abbondobati.

5

2.4
Servizi migliorativi inerenti la 
raccolta dei rifiuti

La commissione valuterà proposte che riguardino la frequenza delle raccolte. 10

3.1
Sostenibilità della soluzione 
proposta

La commissione valuterà la qualità dei mezzi e delle attrezzature impiegate rispetto ai
criteri di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, 

4

3.2
Aspetti estetici e di inserimento 
nel contesto urbano

La commissione valuterà proposte che riguardino il miglioramento degli elementi di
arredo quali: cestini portacarte, posaceneri, gestione delle fioriere e delle aiuole ed
ulteriori soluzioni innovative.

4

Efficienza 
energetica e impatto 

ambientale (Max 
punti 8) 

3

OFFERTA TECNICA - PUNTEGGIO MAX 75

OFFERTA ECONOMICA - PUNTEGGIO MAX 25

SUB CRITERI

1

Aspetti di carattere 
organizzativo / 
operativo (Max. 

Punti 32)

Soluzioni 
progettuali 

migliorative (Max. 
Punti 35)

2


