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Determina Altro

AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 132/2020
Num. Generale 234 del 07/04/2020
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI 3 DEL
“SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI
ASSIMILABILI E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE”

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI 3 DEL “SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI E DI ULTERIORI
SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE”
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONE
RICHIAMATA integralmente la determina Num. Generale 103 del 13/02/2020 (N. sett.
50/2020) ad oggetto “Procedura aperta telematica per l’affidamento per anni 3 del “servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per
la tutela dell'ambiente” nel comune di Casaluce (Ce)” con la quale determinava:
1.
di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
ritiene qui integralmente trascritta;
2.

di approvare:

a.

il Capitolato Speciale di appalto;

b.

il quadro economico del progetto indicato in premessa;

3.
di determinarsi a contrarre l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente” nel
comune di Casaluce (Ce), esplicitando, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n.267/2000 e
dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, che:
a)
La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. n.50/2016, espletata tramite la Centrale di Committenza ASMECOMM;
b)
Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 95,del D.lgs. n. 50/2016.
c)
I requisiti dell’affidatario del contratto e i criteri di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa saranno esplicitati nella documentazione di gara che sarà
trasmessa dalla centrale di committenza e che sarà approvata con separato atto determinativo;
d)
Le clausole principali del contratto saranno contenute nel relativo Capitolato speciale
d’appalto.
e)
L’importo dell’affidamento a base di gara è pari € 1.066.155,87 (oltre iva) mentre quello
soggetto a ribasso depurato dagli oneri di sicurezza è pari € 1.055.494,31 oltre iva ed è finanziato
con risorse del bilancio comunale.
f)
La durata del contratto per l’affidamento è pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla
data di stipula del contratto e/o dalla data di consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art.32,
comma 8, del D.lgs. n.50/2016. E’ consentita la proroga/prosecuzione, ai sensi del D.Lgs 50/2016,
per un periodo massimo di mesi 6 (SEI), intero o frazionato a seconda delle esigenze della Stazione
Appaltante.
g)
La durata dell’affidamento è comunque subordinata all’attuazione del servizio di
gestione integrato dei rifiuti con trasferimento delle competenze all’Ambito Territoriale Ottimale,
ai sensi della Legge Regione Campania n.5/2014 e della Legge regionale 26 maggio 2016 n.14.
h)
L’aggiudicatario del contratto di appalto è obbligato, pena la risoluzione immediata del
contratto, a ricollocare gli operatori alle dipendenze della ditta appaltatrice uscente, già impiegati
nelle stesse attività oggetto della presente affidamento, secondo le modalità e i limiti stabiliti
dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ivi
compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
di impresa", ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere, nel rispetto della
procedura relativa al trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 del codice civile e comunque del
CCNL per i dipendenti delle aziende private di igiene ambientale; le condizioni stabilite nel
predetto CCNL e quelle ulteriori eventualmente concordate nella procedura di cessione dovranno
essere garantite anche nel prosieguo del rapporto di lavoro, salvo che esse siano sostituite dalle
previsioni di altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’Affidatario, sempreché del
medesimo livello.
4.
di avviare la procedura di gara d’appalto per l’Affidamento del “Servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela
dell'ambiente” nel comune di Casaluce (Ce) la cui aggiudicazione avverrà mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio Qualità/prezzo, ai sensi dell’ art.
95 c.2 D.lgs. 50/2016, secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
5.
di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
6.
di subordinare l’indizione all’approvazione formale del bando di gara e degli allegati che
saranno trasmessi dalla Centrale di Committenza ASMEL;
7.
di disporre la pubblicità del bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del codice50/2016, al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione
sulla GUUE, G.U.R.I., all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante,
pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e

su 4 quotidiani;
8.
di disporre, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
9.
di disporre la pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti
dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice
del processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2016
10. di disporre di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice
e i curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;
11. di dare atto che l’importo omnicomprensivo da corrispondere a titolo di contributo AVCP, sarà
previsto ed impegnato su apposito capitolo di spesa da prevedersi sul predisponendo Bilancio di
Previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
12. di disporre il recepimento nello schema di contratto, dell’obbligo per l’aggiudicatario di
provvedere, prima della stipula del contratto, al pagamento alla centrale di committenza le spese
di pubblicità legale di cuiagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016
13. di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento delle spese di pubblicità legale come stabilito al precedente punto;
14. di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento delle spese di
pubblicità legale in favore di Asmel consortile, a trattenere le relative somme dalle spettanze
dell’aggiudicatario, decurtando detto importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicatario e
provvedere alla liquidazione delle stesse in favore di Asmel consortile;
15. di riservarsi, fino all’indizione e pubblicazione della procedura di gara, la possibilità, con
separato atto dirigenziale, di modificare il quadro economico che con il presente atto si approva.
16. di dare atto che il costo complessivo dei servizi oggetto di affidamento (Raccolta e Trasporto
RSU, gestione isola ecologica, spazzamento e servizi complementari) stimato complessivamente in
€ 1.223.896,13, comprensivo di IVA e somme a disposizione come desumibili dal quadro
economico, è imputabile ai capitoli 1953.14 (contratto raccolta rsu) 1953.3 (gestione isola
ecologica) che offrono congiuntamente sufficiente capienza
17. di impegnare € 1.223.896,13 sui Capitoli n. 1953.3 e 1953.14 del redigendo Bilancio di
previsione 2020/2022, per un importo proporzionalmente ripartito sulle annualità 2020, 2021,
2022 e 2023 del bilancio pluriennale come da seguente schema:
mesi
mag. - dic. 2020 8

cap. 1953.14

€

253 310,25

€

cap. 1953.3

totale da impegnare

18 666,67

€

271 976,92

2021

12

€

379 965,38

€

28 000,00

€

407 965,38

2022

12

€

379 965,38

€

28 000,00

€

407 965,38

gen-apr. 2023

4

€

126 655,13

€

9 333,33

€

135 988,46

totali

36

€ 1 139 896,13 €

84 000,00

€

1 223 896,13

18. di dare atto che il corrispettivo relativo all’attività espletata dal RUP, nella misura non
superiore al 20% dell’importo incassato dalla Centrale di Committenza, sarà rimborsato dalla
Centrale di committenza Asmel consortile scarl all’Ente e che lo stesso sarà accertato in apposito
capitolo di Bilancio daprevedersi sul redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022 annualità 2020;
19. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione per
l’intera procedura di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 113 delD.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, è l’arch. Di Grazia Maurizio;
20. di dare atto che il codice C.I.G. assegnato per l’affidamento in oggetto è 82031426EC
21. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per i successivi adempimenti, dando atto che la presente determinazione dispiegherà la propria

efficacia nel momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

DATO ATTO
· che nelle more dell’indizione, ritardata anche a causa dell’emergenza Covid-19, si sono
dovute disimpegnare alcune risorse per far fronte all’affidamento, quale proroga tecnica,
del servizio di raccolta degli R.S:U.
· che si è ritenuto apportare lievissime modifiche, di chiarimento, al Capitolato Speciale
di Appalto (CSA) approvato con la citata determina n° 103/2020,
· che, altresì, al fine di indicare le spese per la manodopera, si è ritenuto opportuno
modificare il Quadro Economico che resta invariato nel costo complessivo.
· che l’ASMEL ha reso noto le date entro le quali indire la gara fornendo apposito timing
di gara, dichiarandosi, altresì, disponibile a pubblicare la gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI) il 10.04.2020,
· che, a seguito della comunicazione dei predetti termini può procedersi all’approvazione
degli atti di gara
RITENUTO
· di confermare gli impegni assunti con determina n° 103/2020 come successivamente
modificati con determina Num. Generale 233 del 03/04/2020;
· di approvare l’allegato Capitolato Speciale di Appalto (CSA) con allegate planimetrie
· di approvare il Quadro Economico (Q.E.) di seguito riportato
· di approvare l’allegato Bando di Gara nel quale è dettagliatamente indicato il Timing di
Gara,dando atto che lo stesso sarà pubblicato a cura dell’ASMEL sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (GURI) il 10.04.2020
· di approvare, altresì, gli ulteriori atti di gara allegati composti da:
o Allegato A - domanda di partecipazione
o Allegato B - dichiarazioni art. 80
o Allegato C - dichiarazione flussi finanziari
o Allegato D - autodichiarazione sopralluogo
o Allegato E - atto unilaterale d’obbligo
o Allegato F - dichiarazione clausola ATO
o Allegato G -dichiarazione clausola sociale
o Bozza DGEU telematico su piattaforma
o Fac-simile F23 per bollo
· di confermare, integralmente, per le parti non modificate da questo atto, la determina
a contrarre R.G. n° 103 del 13.02.2020.
RICHIAMATI
•

il D.lgs. n. 267/2000;

•

il D.lgs. n.50/2016 e il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R.
207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;

•

il Regolamento comunale di Contabilità

•

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629
lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti
pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità' e termini fissati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 22 del 27.06.2019, con il quale il sottoscritto, arch.
Maurizio Di Grazia, è stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 della
Responsabilità dell’Area “Patrimonio, Ambiente Manutenzione”;
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1 comma 41
della Legge 190/2012,dell’art. 6 del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento
adottato dal Comune di Casaluce, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse da impedire l’adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;
DETERMINA
· di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
si ritiene qui integralmente trascritta;
· di confermare gli impegni assunti con determina n° 103/2020 come successivamente
modificati con determina Num. Generale 233 del 03/04/2020;
· di approvare l’allegato Capitolato Speciale di Appalto (CSA) con allegate planimetrie
· di approvare il seguente Quadro Economico (Q.E.)
QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO
Determinazione del Costo del servizio

A RACCOLTA Sistema Misto
Raccolta domiciliare e trasporto imballaggi primari in vetro UD e UND
Raccolta domiciliare e trasporto frazione FORSU UD e UND (comprensivo della
maggiorazione estiva)
Raccolta domiciliare e trasporto degli imballaggi in plastica e metalli
Raccolta domiciliare e trasporto frazione secca UD e UND
Raccolta domiciliare e trasporto di carta e degli imballaggi in carta/cartone
UD e UND
Raccolta rifiuti ingombranti
sommano A1-A7
B SPAZZAMENTO STRADE e Gestione Isola Ecologica
Spazzamento stradale
Isola Ecologica
sommano B1-B3
Sub-totale (A+B)

C Ricavi CONAI
Redazione carta dei servizi - MUD

COSTO ANNUO
€ 51.054,79
€ 116.380,39
€ 51.054,79
€ 51.054,79
€ 51.054,79
€ 7.498,12
€ 328.097,68

€ 9.415,62
€ 29.254,99
€ 38.670,61
€ 366.768,29
-€ 49.460,00

Sub-totale (A+B+C)

-€ 49.460,00
€ 317.308,29

D Spese generali (12 % di A+B+C)

€ 38.077,00

TOTALE COSTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E COMPLEMENTARI IVA
ESCLUSA (A+B+C+D)
E Importo per l'espletamento del servizio
Importo (servizio) a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza 0,0060
Importo annuo a base d'asta (al netto degli oneri)
F I.V.A.
IVA (10% su E1)

€ 355.385,29

€ 355.385,29
€ 2.132,31
€ 353.252,98

€ 35.538,53

Importo a base d'asta per Anni 3
di cui oneri per la sicurezza
Importo triennale soggetto a ribasso (al netto degli oneri)
G COSTO del Servizio
Costo MENSILE = (E1/12)
(esclusa I.V.A.)
Costo MENSILE = (E1+F)/12
inclusa)
Costo ANNUO del Servizio = E1
I.V.A.)
Costo ANNUO del Servizio = (E1+F)
Costo PLURIENNALE (3 ANNI) del Servizio = E1x3 anni
I.V.A.)
Costo PLURIENNALE (3 ANNI) del Servizio = (E1+F) x 3 anni

€ 1.066.155,87
€ 6.396,94
€ 1.059.758,93

€ 29.615,44
(I.V.A.
(esclusa
(I.V.A. inclusa)
(esclusa
(I.V.A. inclusa)

€ 32.576,98
€ 355.385,29
€ 390.923,82
€ 1.066.155,87
€ 1.172.771,45

H Somme a disposizione della stazione appaltante
Spese Tecniche (formazione, informazione e support all'avvio del progetto)

€ 12.000,00

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016

€ 21.323,12

CASSA di previdenza 4% susu H1
Spese di pubblicazione gara (avvisi e esiti)
Contributo di gara ANAC

€ 600,00

Spese commissione di gara (per ASMEL)

€ 3.900,00

Corrispettivo di gara per ASMEL

€ 10.661,56

IVA (22% su H1+H3+H4)

I

€ 2.640,00
Totalesomme a disposizione (H)

€ 51.124,68

TOTALE Importocomplessivo(G+H)

€ 1.223.896,13

RIEPILOGO
a
a Importo a base d'asta
b
b di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
cc di cui costi per la manodopera
Importo netto a base d'asta oggetto di ribasso (aa-bb)

€ 1.066.155,87
€ 6.396,94
€ 637.623,57
€ 1.059.758,93

· di approvare l’allegato Bando di Gara per l’affidamento per anni 3 del “SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI E DI

ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE” dando atto che il bando
sarà pubblicato a cura dell’ASMEL sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)
il 10.04.2020
· di approvare, altresì, gli ulteriori atti di gara allegati composti da:
o Allegato A - domanda di partecipazione
o Allegato B - dichiarazioni art. 80D.Lgs 50/2016
o Allegato C - dichiarazione flussi finanziari
o Allegato D - autodichiarazione sopralluogo
o Allegato E - atto unilaterale d’obbligo
o Allegato F - dichiarazione clausola ATO
o Allegato G -dichiarazione clausola sociale
o Bozza DGEU telematico su piattaforma
o Fac simile F23 per bollo
· di confermare integralmente, per le parti non modificate da questo atto, la determina a
contrarre R.G. n° 103 del 13.02.2020 che conserva quindi la sua validità ed efficacia.
· di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione
entro 5 gg dalla determinazione della stessa;
· di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite
a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;
· di obbligarsi, altresì, a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario
non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività di gara
fornit, a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura corrispondente all’1%
oltre IVA dell’importo a base di gara € 1.066.155,87, corrispondente ad € 10.661,56 oltre
IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di
provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario
non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la
Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto
all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
· di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non
abbia provveduto al rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale
di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi
senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a
rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale.
· di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente determinazione al Responsabile
del Servizio Finanziario, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO,
AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:07/04/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce,
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

