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COMUNE DI TRECCHINA 
Provincia di Potenza 

 

UFFICIO TECNICO – Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

NUMERO UFFICIO DATA N. GENERALE 

88 
URBANISTICA AMBIENTE E 

TERRITORIO 
08/09/2022 570 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di offerta su ASMECOMM, per l’affidamento del 

servizio di GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA PER 

L’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI TRECCHINA (PZ) – PERIODO 2022-2027 – CIG: 

93959539B2 - CUP: H59I22000450004 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

- che, con determina di questo Ufficio 55/370 del 30/05/2022, è stato affidato alla Società Cooperativa 

Sociale “Progettambiente” con sede in c.da Rio Freddo, snc – 85100 – POTENZA – p. iva 

01236960769 il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana per il periodo 

giugno-ottobre 2022, nelle more dell’affidamento a seguito dell’espletamento delle procedure di gara 

sulla base del progetto sopra citato; 

- che, pertanto, si rende necessario procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana nel rispetto dell’art. 107, 109 e 

147 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che:  

- con deliberazione consiliare n. 82 del 18/08/2022, veniva disposta la presa d’atto del progetto 

“PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI E DI IGIENE URBANA”, con relativo schema di convenzione da stipularsi con l’azienda 

che risulterà vincitore della gara per l’affidamento del servizio in oggetto per un quinquennio, redatto 

dalla società di Ingegneria Imperia SRL IMPERIA Srl P.IVA 05974350653 a seguito di affidamento 

con det. dell’Ufficio Urbanistica Ambiente e Territorio nr. 53/366 del 26/05/2022; 

- che, secondo quanto previsto dal progetto presentato dalla società Imperia Srl e relativa delibera 

consiliare di presa d’atto, si è elaborato il bando di gara, il disciplinare, lo schema di istanza e lo 

schema di offerta; 

- che risulterà aggiudicatario del servizio l’azienda che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più 

alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori meglio indicati nel bando; 

- che nel bando sono altresì indicate le modalità per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle 

offerte; 

CONSIDERATO che: 

- per garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di 

affidamento si è ritenuto opportuno ricorrere ai principi del D.lgs. 50/2016, adottando una procedura 

aperta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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- l’art. 95, comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 prevede che: “La stazione appaltante, al fine di assicurare 

l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi 

dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 

A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico del 30 per 

cento”; 

- in considerazione di quanto sopra riportato e tenuto conto della specificità del servizio, per il quale 

comunque l’elemento tecnico riveste un’importanza rilevante, sono stati riservati 85 punti all’offerta 

tecnica e 15 punti all’offerta economica; 

VISTO l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Rilevato che questo Ente ha aderito alla piattaforma ASMECOMM con delibera consiliare n. 11 del 

06.04.2019, “adesione alla centrale di committenza in house ASMEL Consortile s.c.a.r.l. con l’utilizzo della 

piattaforma centralizzata Asmecomm – Centrale di Committenza ai sensi del D.Lgs 50/2016 “Adempimenti ai 

sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 - Acquisto quote societarie centrale di committenza 

Asmel Consortile A.R.L.”; 

TENUTO CONTO che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione del servizio 

pubblico essenziale di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani; 

b) l'oggetto del contratto è la gestione dei servizi suddetti sull’intero territorio comunale di Trecchina 

(PZ), le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di contratto e nel disciplinare di gara 

allegato al presente atto; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, da effettuarsi a mezzo della piattaforma 

telematica ASMECOMM, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO pertanto di stabilire che: 

- è opportuno indire, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, una 

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture e concessioni” per un importo a base di gara pari ad € 1.815.652,16, IVA esclusa, e 

con aggiudicazione in base all'articolo 95, commi 2 del medesimo Decreto, ovvero a favore 

dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara per il periodo 

quinquennale 2022-2027; 

- il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità e nelle 

forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (scrittura privata soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato 

speciale d’appalto e nello schema di contratto; 

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire che: 

a. per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti riportati nell’allegato bando di gara; 

b. i criteri di aggiudicazione del servizio e i criteri premiali sono definiti nel disciplinare di gara, allegato 

alla presente determinazione; 

c. di prevedere la riparametrazione dei criteri tecnico/qualitativi in modo tale che alla migliore offerta per 

tale criterio sia attribuito il massimo punteggio; 

d. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto ovvero di procedere comunque all’aggiudicazione nel caso vi sia 

un’unica offerta che risulti congrua e conveniente per l’Amministrazione; 
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e. il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 

mesi 6 (sei); 

DATO ATTO che: 

a) l’affidamento dei servizi in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 

b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 

Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico 93959539B2; 

c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 

transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della 

medesima legge; 

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento 

rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 

pervenute per ciascun lotto, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto; 

DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti 

pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto 

sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Schema di Contratto, Disciplinare di gara (conforme al 

Bando tipo dell’ANAC), Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 del 

26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il geom. Paolo 

Cresci, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Trecchina; 

RITENUTO di pubblicare il bando di gara con le seguenti modalità: 

- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune; 

- sulla piattaforma elettronica AMECOMM; 

DATO ATTO che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione 

dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con le medesime modalità di 

cui sopra; 

PRESO ATTO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per 

l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a 

seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 182 del 31/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato individuato 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 
- di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mezzo di piattaforma telematica ASMECOMM, per l'affidamento 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, per il periodo di cinque anni 

(2022-2027) per un importo a base di gara pari ad € 1.711.423,68, IVA esclusa; 

- di procedere alla valutazione delle offerte relative al singolo lotto secondo il criterio di cui all'articolo 

95, commi 2 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei 

criteri indicati nel Disciplinare di Gara; 
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- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 

ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento 

rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle 

offerte pervenute per ciascun lotto, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 

- di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 

comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

- di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, in modalità elettronica con le modalità e nelle forme previste sul portale telematico ASMEL 

(scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso); 

- di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 

26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 

sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Trecchina; 

- di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per lo 

svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle risultanze 

di gara; 

- di approvare il quadro economico riepilogativo del servizio di seguito riportato: 

 

- di approvare tutta la documentazione allegata al Bando di gara (Allegato 1) di seguito riportata: 

o All. 2. Disciplinare di gara; 

o All. 3. Capitolato Speciale d’Appalto; 

o All. 4. Schema di contratto; 

o All. 5. Relazione tecnica generale Piano RSU – quadro economico di progetto; 

o All. 6 Modelli di gara; 

- di pubblicare la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara già citata: 

o 1. sul sito internet di questo Comune nella sezione Amministrazione Trasparente; 

A - Costi servizio Costo annuale Costo complessivo (5 anni)

A1 - Costo annuo del personale € 172.584,56 € 862.922,80

A2 - Costo annuo degli automezzi € 54.446,67 € 272.233,33

A3 - Costo annuo attrezzature € 442,96 € 2.214,81

A4 - Costo annuo disinfezione, disinfestazione e derattizzazione € 1.000,00 € 5.000,00

A5 - Costo campagna di comunicazione e sensibilizzazione (0,5 €/ab.) € 1.000,00 € 5.000,00

A6- Costo annuo conferimento € 82.390,00 € 411.950,00

A7 - Ricavi CONAI (a detrarre) € 17.280,00 € 86.400,00

TOTALE COSTI ANNUI € 294.584,19 € 1.472.920,94

Spese Generali (10%) € 29.458,42 € 147.292,09

Sommano € 324.042,61 € 1.620.213,03

Utile d'impresa (5%) € 16.202,13 € 81.010,65

A - TOTALE COSTO DEL SERVIZIO (importo soggetto a ribasso) € 340.244,74 € 1.701.223,68

B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.040,00 € 10.200,00

C - TOTALE IMPORTO (A+B) € 342.284,74 € 1.711.423,68

D1 - Spese annue di gara, commissione e CUC € 2.000,00 € 10.000,00

D2 - Incentivo al Rup (art.113 del D. Lgs 50/2016) - 2% di C € 6.845,69 € 34.228,47

D3 - Incidenza oneri Professionali Direttore Esecuzione Contratto € 12.000,00 € 60.000,00

D - importo annuo altre somme a disposizione € 20.845,69 € 104.228,47

TOTALE COSTI ANNUI (IVA ESCLUSA) € 363.130,43 € 1.815.652,16

IVA 10 % (C+D3) € 34.228,47 € 171.142,37

IVA 22 % (D4) € 2.640,00 € 13.200,00

TOTALE GENERALE € 399.998,91 € 1.999.994,53

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

D - Somme a disposizione della Stazione Appaltante
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o 2. sulla piattaforma telematica www.asmecomm.it; 

- di dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo 

atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Paolo Cresci 

 

 

 

 

 

 

PER L’IMPEGNO DI SPESA 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 151, IV comma del T.U. 

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile, attestante la corretta copertura finanziaria della spesa. 

Li, __________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Paolo Cresci 

 

PER LA LIQUIDAZIONE 

Si attesta che la spesa in liquidazione è stata regolarmente impegnata. 

Li, __________________ 

VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Paolo Cresci 

 

 

http://www.asmecomm.it/
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