COMUNE DI CAMPAGNA
PROVINCIA DI SALERNO
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SETT. LL.PP.-RICOSTRUZIONE -PIP
Numero Generale 1.249
del 12/12/2019
Numero Area 160
del 09/12/2019
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E
AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN FORMA
DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI” Determina
a contrarre.

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI DELL’AREA TECNICA -SETT. LL.PP.-RICOSTRUZIONE -PIP
Premesso:
 Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2019 sono stati approvato gli
schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati;
 Che con determinazione n.g. 1347 del 29/11/2018 è stata indetta nuova procedura aperta ai
sensi dall’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del SERVIZIO
INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA
DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO
DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI”;
 Che successivamente, a seguito di avvio di precontenzioso promosso dalla società Pellicano
Verde s.p.a., l’ANAC ha adottato la Delibera n. 410 del 08/05/2019, con la quale è stato
stabilito che il precontenzioso avviato dalla società innanzi riportata era fondato e che
l’operato della stazione appaltante non risultava conforme alla normativa di settore;
 Che con determinazione del Settore LL.PP. Servizi, Manutenzione PIP e SUAP, n.g. 640
del 28/06/2019, al fine di uniformarsi alla Deliberazione n. 410 dell’08/05/2019 adottata
dall’ANAC, è stata annullata la procedura di gara indetta con determinazione n. n.g. 1347
del 29/11/2018;
Considerato che occorre dunque procedere all’indizione di nuova procedura per l’affidamento del
“SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE, COMPRESI LA
RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA,
LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI”;
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Visto il Decreto Sindacale prot. n. 10865 del 31.05.2019 con il quale vengono attribuite all’Ing.
Antonio Soria, tutti i compiti di gestione amministrativa, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi dell’ente, nonché l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno
dell’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici – Manutenzione e Servizi – Area P.I.P. – S.U.A.P. fino
al 31/12/2019;
Dato atto che l’Ufficio LL.PP. Servizi Manutenzione Pip e Suap, ha proceduto alla redazione del
nuovo progetto relativo al “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE,
COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN FORMA
DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI”;
Visto il progetto del “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE,
COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN FORMA
DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI”, acquisito in
atti con prot. n. 25438 del 06/12/2019 , dal quale risulta un costo annuale del servizio da porre a
base d‘asta pari ad € 1.536.218,04, comprensivo di € 15.210,08 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, come risultante dal seguente quadro economico:

Quadro Economico del Servizio oggetto di Appalto
Id
1
2

Descrizione
Personale addetto alle operazioni di raccolta e trasporto RSU, gestione isola ecologica,
Importi a spazzamento strade (prospetto A)
Corpo Costi di Gestione Automezzi (prospetto B)

Importo
€ 964.859,53
€ 246.985,40
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Totale Costi a Corpo (Id1+Id2)

€ 1.211.844,93

4
5

Importi a Costi di smaltimento dei RSU (prospetto C)
Misura Contributi Conai

-€ 181.107,31
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Totale Costi a Misura (Id4+Id5)

€ 187.978,54
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Spese generali e utile impresa (10% su Id3)

€ 121.184,49

8

Totale servizio al netto dei costi della sicurezza, IVA esclusa (Id3+Id6+Id7)

9

Incidenza sicurezza (1%) su Id5

10

Totale a base d'appalto, compresa sicurezza (Id 8 + Id 9)

11

IVA 10%

12

TOTALE 1 (Id 10 + Id 11)

€ 369.085,85

€ 1.521.007,96
€ 15.210,08
€ 1.536.218,04
€ 153.621,80
€ 1.689.839,85

e pertanto un costo complessivo a base d’asta per 5 anni di servizio pari ad € 7.681.090,20
comprensivo di € 76.050,40 per oneri della sicurezza;
Ritenuto che allo stato dei fatti possa trovare applicazione, per l’affidamento del contratto di cui
trattasi, la procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, in quanto maggiormente
idonea al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;
Dato atto:
 che l’art. 37, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 ha stabilito che, per i comuni non capoluogo di
provincia, fermo restando l’obbligo di rivolgersi agli strumenti di acquisto o di negoziazione
telematici per affidamenti di servizi di importo al disotto della soglia comunitaria, vi è
l’obbligo di ricorrere a Centrali di committenza costituite dagli stessi comuni;
 che con D.L. 32/2019 (sblocca cantieri) e successiva L. n. 55/2019 è stato sospeso fino al
31/12/2020 l’art. 37, c. 4 del D.Lgs 50/2016, dando quindi la possibilità ai comuni non
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capoluogo di scegliere se utilizzare o meno le centrali di committenza per appaltare lavori,
forniture o servizi pubblici;
Considerato:
 che il ricorso alla centrale di committenza per l’appalto del servizio in argomento,
comporterebbe costi aggiuntivi per questo Ente;
 che l’uffico LL.PP. Servizi Manutenzione Pip e Suap è stato autorizzato all’utilizzo della
piattaforma E-Procurement di Consip;
Ritenuto, per le motivazioni innanzi citate, conveniente per l’Ente svolgere la procedura di gara
come Stazione Appaltante senza ricorrere all’utilizzo della centrale di Committenza;
Dato Atto:
 che i servizi oggetto di affidamento non sono presenti al momento sul Mercato elettronico
della Pubblica amministrazione (Mepa) né negli accordi quadro stipulati da Consip Spa, né
sono attive convenzioni Consip cui aderire;
Dato atto altresì:
 della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto perché conforme alla normativa in
materia (art. 147/bis- comma 1 – del D. Lgs. 267/2000);
 della compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 dell’assenza di conflitto d’interessi anche potenziale del Funzionario e del Responsabile del
Procedimento dell’atto, ai sensi dell’art.6 – bis della Legge n.241/1990 così come introdotto
dalla Legge n. 190/2010 s.m.i.;
 che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obbiettivi di questa
Area/Settore;
Richiamati:
 l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la
determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante;
 l’art. 192, del D.lgs n. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli
affidamenti da parte degli enti locali;
 l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;
Visto:
 il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii.;
 Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 la L. 241/90 ess.mm.ii.;
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1)
2)

3)

di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare il progetto del “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E
AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL
RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN
FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI
ACCESSORI”, redatto dall’Ufficio LL.PP. Servizi Manutenzione Pip Suap del Comune di
Campagna, acquisito in atti al prot. n. 25438 del 06/12/2019, il cui quadro economico è
riportato in narrativa;
di indire nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del contratto pubblico avente ad
oggetto: “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE, COMPRESI LA
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4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO
SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI”
di stabilire in conformità all’art. 192 del D.lgs n. 267/2000:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il Servizio integrato di
igiene urbana e ambientale. Compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e
conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo
spazzamento delle strade e servizi accessori;
b) l’oggetto del contratto è: Servizio integrato di igiene urbana e ambientale. Compresi la
raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento delle strade e servizi accessori;
c) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs n. 50/2016;
d) che i requisiti dell’affidatario del contratto sono contenuti nell’allegato A al presente
provvedimento;
e) che il criterio per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
f) che i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione dell’offerta
sono contenuti nell’allegato A al presente provvedimento;
g) che il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello
aggregativo compensatore;
h) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda gli
elementi di valutazione di natura qualitativa mediante il metodo dell’”attribuzione
discrezionale dei punteggi”;
i) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda gli
elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso il metodo dell’interpolazione
lineare;
j) che i termini per la ricezione della offerta di gara saranno di giorni 35 (trentacinque)
dalla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE;
k) che le clausole principali del contratto sono contenute nel relativo Capitolato speciale
d’appalto e nello schema di contratto;
l) la durata del contratto è di anni 5 (cinque) con possibilità di proroga di anni 1.
di approvare lo schema di bando disciplinare di gara;
di dare atto che il CIG assegnato alla presente procedura tramite il sistema SIMOG è il
seguente: 8130206A3A;
di impegnare la somma di €. 2.100,00 necessaria per la pubblicità legale e contributo ANAC
sul cap. 522 del Bilancio di Previsione 2019, così ripartita:
 € 800 contributo di Gara in favore di ANAC;
 € 550 per pubblicazione dell’estratto del bando di gara su n. 2 quotidiani a diffusione
Nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione Regionale;
 € 750,00 per pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 654 della l. n. 147/2013, l’integrale copertura del costo
del servizio è garantita dal gettito del tributo TARI e troverà allocazione sui capitoli sul cap.
1238/1 e 1240 del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio finanziario 2020 e seguenti e le
relative somme saranno impegnate all’atto dell’aggiudicazione definitiva;
di stabilire che la procedura di gara sarà svolta interamente per via telematica con l’utilizzo
della piattaforma E-Procurement della Pubblica Ammministrazione realizzata dal MEF,
tramite Consip;
di dare atto che il Responsabile unico del procedimento (Rup) è l’ing. Antonio Soria
funzionario responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Campagna, stazione appaltante,
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11)

Largo della memoria n. 1, Tel.: 0828/241273; Fax: 0828/46988; pec:
protocollo@pec.comune.campagna.sa.it;
di trasmettere il presente provvedimento, al Settore Finanziario per gli adempimenti
consequenziali;

5

Parere Tecnico: favorevole
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell’AREA TECNICA SETT. LL.PP.-RICOSTRUZIONE -PIP
f.to ing. Antonio Soria

f.to

Visto il parere di regolarità amministrativa, espresso dal responsabile competente, ex art 147 – bis del D.lgs. 267/2000;
Visto l’art 73 del Regolamento di Contabilità dell’ente approvato con delibera di C.C. n. 32 del 04/08/2017, nonché l’art 3
del regolamento dei Controlli interno approvato con delibera di C.C. n. 32 del n.3 del 25/01/2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000, appone:
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi – capitoli di
seguito descritti:
Classificazione Capitolo Art.
1. 3. 2.16.

522

000

Impegno
2.100,00

Anno Numero Sub
2019

1391

Campagna, lì 12/12/2019
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Rag. Ramarro Liberato
___________________________
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