COMUNE di TRECASE
Provincia di Napoli
Via Manzoni,20
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE
N.

50 / del 16/05/2016

CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 133 DEL 18.05.2016

OGGETTO: Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett.(a del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio
di raccolta rsu (raccolta differenziata) con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di
stoccaggio e/o trattamento, comprensivo dei servizi di spazzamento ed estirpazione erbacce e servizi accessori
per giorni 16. DETERMINA A CONTRARRE
C.I.G. X2318E4C75.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
Che con determina N.90 /UTC del 21/07/2015 si disponeva tra l’altro, l’attivazione delle procedure in via
d'urgenza per il nuovo affidamento del servizio di r.s.u. ai sensi dell’art.57 comma 6 del D.Lgs 163/2006, per
consentire all’Ente di appaltare il servizio temporaneamente a far data 24 luglio 2015 al 24 novembre 2015 e
comunque fino all’espletamento di una nuova gara di appalto ad evidenza pubblica che, secondo quanto
indicato in determina, sarebbe stata pubblicata entro il 30 ottobre 2015.
Che successivamente il Responsabile del III Settore, collocato in quiescenza a far data dal 01/11/2015, non ha
indetto nuova procedura di gara, nei termini stabiliti nella Determinazione N.90 /UTC del 21/07/2015.
Che nei mesi successivi, nella vacatio determinata dalla mancanza del Responsabile del III Settore non si è
proceduto ad indire nuova gara di appalto e che, resosi urgente ed indispensabile garantire il prosieguo del
servizio di N.U., con Delibera di C.G. n. 84 del 24/11/2015 si è provveduto a prorogare il servizio nelle more
della redazione degli atti di gara necessari al nuovo affidamento, fino al 28 febbraio 2016.
Che con comunicazione Prot. 3985 del 31/07/2015 inoltrata al Comune di Trecase da parte della società F.lli
Balsamo emergeva che da un’analisi della documentazione probante gli effettivi livelli e mansioni del
personale trasferito, il suddetto personale risultava essere inquadrato con livelli differenti da quelli previsti dal
Capitolato Speciale di Appalto fornito in sede di gara, con inquadramenti maggiori per alcune unità.
Che il nuovo Responsabile del III Settore, assunto il 7 gennaio 2016, al fine trovare risoluzione alle criticità
evidenziate dalla ditta F.lli Balsamo e consentire la definizione degli effettivi costi di gestione e del relativo
dimensionamento del servizio per poter indire una nuova procedura di gara, ha provveduto al controllo ed alla
verifica:
 degli atti Progettuali approvati dall’Amministrazione Comunale finalizzati all’analisi dei fabbisogno
e dei relativi costi di gestione del servizio (Piano della Raccolta Integrata del Ciclo dei Rifiuti del
Comune di Trecase 2008) e dei capitolati speciali di appalto, redatti per le precedenti procedure di
gara;
 della documentazione dei prospetti paga relativi al personale impiegato presso le diverse società
succedutesi per la gestione del servizio di raccolta rifiuti.
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Che al fine di chiarire le criticità emerse, con Determina del Responsabile del III Settore N.34 del 31/03/2016
si è provveduto a richiedere parere legale in merito, pervenuto in data 14/04/2016 Prot. 2038, nel quale si
afferma “la libertà dell’A.C. di dettare le figure professionali necessarie perché coerenti con il proprio PIANO
e le proprie esigenze tecniche e quindi i livelli e le qualifiche ivi ritenuti utili ed opportune”.
Che alla luce delle considerazioni svolte sulla determinazione dei costi di gestione del servizio e sulla
necessità di integrare il Piano della Raccolta Integrata del Ciclo dei Rifiuti del Comune di Trecase con il
servizio di spazzamento, con Delibera di C.G. n.17 del 24 marzo 2016, si approvava l’Integrazione al Piano
della Raccolta Integrata del Ciclo dei Rifiuti del Comune di Trecase e, nella stessa Delibera di C.G., si
provvedeva a fornire indirizzi al Responsabile del III Settore al fine di predisporre i consequenziali atti per
l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, ai sensi dell’art. 57 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Che successivamente, ravvisati alcuni refusi compilativi dovuti a mero errore materiale di formattazione
presenti nel testo dell’Integrazione al Piano della Raccolta Integrata del Ciclo dei Rifiuti del Comune di
Trecase, con Delibera di C.G. n.21 del 15 aprile 2016 si provvedeva ad approvare l’Integrazione al Piano
della Raccolta Integrata del Ciclo dei Rifiuti del Comune di Trecase, con le dovute rettifiche del testo.
Che in data 18/04/2016 è entrato in vigore il D.lgs. n.50/2016, che ha sostituito integralmente il D.lgs.
163/2006, per cui la procedura di gara individuata e predisposta per il nuovo affidamento del servizio ai sensi
dall’art. 57 del D.lgs. 163/2006, come indicata nella Delibera di C.G. n.17 del 24 marzo 2016 e s.m.i., è
risultata non più conforme alle previsioni normative del nuovo dettato del D.lgs. n.50/2016 e che pertanto, si è
reso necessario riformulare tutti gli atti di gara ai fini dell’adeguamento alla normativa sopravvenuta.
Che con determinazione n. 48 del 03/05/2016 del Responsabile del III Settore è stata indetta gara per
l’affidamento dei servizi sopra indicati mediante procedura aperta ai sensi dall’art. 60 commi 1,3 e dell’art. 95
comma 3(a del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Che gli atti progettuali e la determinazione a contrarre sono stati inoltrati alla Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Torre del Greco - Trecase, istituita con Deliberazione di C.C. n.8 del 16/03/2015, per tutti gli
atti di propria competenza e fino all’affidamento del servizio al nuovo gestore (arco presumibile di tempo 2
mesi) a far data dalla pubblicazione del bando di gara, da predisporsi sempre a carico della C.U.C..
Ritenuto che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara di cui sopra, per garantire il principio
di rotazione funzionale ed avvicendamento delle imprese e per ridurre i costi del servizio è necessario
procedere ad un nuovo affidamento.
Dato atto che per importi sopra soglia, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.(a del D.Lgs. n. 50, i servizi ad alta
intensità di manodopera, così come definiti all'articolo 50 dello stesso Decreto 2016 sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che ai sensi dall’art. 36
commi 2 lett.(a del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'affidamento diretto per
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 euro.
Si dà atto che per selezionare il soggetto cui conferire l’affidamento di cui sopra questa Amministrazione
provvederà ad un affidamento diretto ai sensi dall’art. 36 commi 2 lett.(a e dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016.
Dato atto che, come da elenchi agli atti dell’ufficio, questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare una
cernita tra tutti gli operatori economici presenti nell’elenco dei soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali, pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Sezione
Campania – Provincia di Napoli.
Tra gli operatori presenti nell’elenco si è provveduto a selezionare un elenco di soggetti in possesso dei
requisiti necessari a svolgere il servizio di r.s.u. presso il Comune di Trecase, così come indicati nel Capitolato
Speciale di Appalto approvato con Determinazione del Responsabile del III Settore n.48 del 03/05/2016 e di
seguito trascritto:
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
per le seguenti categorie e classi di cui al D.M. 406/1998 e s.m.i.:
 a.1 Categoria 1 - Classe E o superiore (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati in Comune con
abitanti inferiore a 20.000 e superiore o uguale a 5.000). con abilitazione ai seguenti e specifici
servizi:
a) Attività di spazzamento meccanizzato;
b) Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani.
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a.2 Categoria 4 - Classe E o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, con
quantità annua trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate);
a.3 Categoria 5 - Classe E o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi quantità annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate).



Tra i soggetti indicati nell’elenco si è provveduto a verificare quali di essi fossero già iscritti o avessero
presentato richiesta di iscrizione all’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1 commi dal 52 al 57 della L. n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile
2013) della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli stilando un ulteriore elenco numerato di
soggetti, disposti in ordine alfabetico, agli atti dell’ufficio.

Tutto ciò esposto.
Si dà atto che tra i soggetti dell’elenco numerato ci cui sopra, sarà predisposto un sorteggio pubblico da
effettuarsi in data19/05/2016 presso l’UTC del Comune di Trecase,Via Manzoni n.20 alle ore 9.00, in
modalità digitale attraverso il software “Generatore di numeri casuali” presente sul portale informatico della
Regione Emilia Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/), alla presenza di una
commissione all’uopo nominata. Una volta stilato l’elenco si procederà all’affidamento del servizio al primo
soggetto in graduatoria. Laddove uno o più soggetti rinunciassero all’affidamento si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
Si da atto che l’importo corrispondente all’affidamento del servizio è a corpo per € 47.574,55 comprensivi di
IVA al 10% e di oneri per la sicurezza, così come compendiato nella seguente tabella riepilogativa:

Costi industriali annui e mensili
Capo
a

b

Costo mensile

Costo giornaliero
su 31gg

Costo del
servizio su 16 gg

€ 57.113,35

€ 1.842,37

€ 29.477,86

€ 16.780,90

€ 541,32

€ 8.661,11

tot

€ 78.065,81

€ 2.383,69

€ 38.138,97

tot

€ 2.216,83
€ 3.694,71
€ 79.805,79

€ 71,51
€ 119,18
€ 2.574,38

€ 1.144,17
€ 1.906,95
€ 41.190,09

tot

€ 3.990,29
€ 83.796,08

€ 128,72
€ 2.703,10

€ 2.059,50
€ 43.249,59

€ 8.379,61
€ 92.175,69

€ 270,31
€ 2.973,41

€ 4.324,96
€ 47.574,55

Voce di costo
Costo del personale per il servizio di raccolta
differenziata, trasporto, spazzamento e servizi
complementari.
Costo degli automezzi e mezzi di servizio per la
raccolta differenziata, trasporto, spazzamento e
servizi complementari.

d
e
f
g

Oneri per la sicurezza 3% di d
Spese generali 5% di d

h
i

Margine operativo 5% di g

l

IVA 10% su i
tot

Si dà atto che la durata complessiva dell’affidamento è di giorni 16( sedici), prorogabili fino all’espletamento
della procedura di gara indetta con Determinazione del Responsabile del III Settore n.48 del 03/05/2016, ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.50/2016.
Si dà atto che le caratteristiche tipologiche e tecnico esecutive del servizio sono tutte quelle descritte
nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto e nel Piano della Raccolta Integrata del Ciclo dei Rifiuti del
Comune di Trecase e sua Integrazione, approvata con Delibera di C.G. n.21 del 15 aprile 2016. In particolare
si specifica che dal Piano della Raccolta Integrata e dalla sua Integrazione, sono stati stralciati il Costo
attrezzature e dei beni di consumo per il servizio di raccolta differenziata, trasporto,spazzamento e servizi
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complementari. Detto stralcio è dovuto ai tempi ristretti di affidamento del servizio, che non permetterebbero
la fornitura delle attrezzature comprese in quella voce, con inutile aggravio di spesa per l’Amministrazione
Comunale.
Si da atto che la comunicazione di affidamento del servizio ai patti ed alle condizioni di cui sopra, avverrà
con notifica tramite messo notificatore e/o a mezzo pec da inoltrare alla società risultata affidataria. Alla pec
e/o alla notifica verranno allegati gli elaborati tecnico progettuali relativi al servizio ed i tempi (2 giorni
lavorativi) entro i quali la società dovrà comunicare l’accettazione dell’affidamento. In caso di mancato
riscontro nei tempi previsti si procederà allo scorrimento dell’elenco, fino ad individuare il soggetto
aggiudicatario.
Tutto ciò posto:
VISTA la L.R. n. 5/2014;
VISTA la L.R. n.20/2013;
VISTA la L.R. n. 4/2008;
VISTA la D.G.R. n. 1653/2008;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale o Codice dell'Ambiente) s.m.i., nonché la normativa di
settore entrata successivamente in vigore;
VISTO il D.lgs. n.50/2016;
VISTO il d.P.R. 207/2010;
VISTI il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.,e la L. n.125/2015;
VISTO il Piano della Raccolta Integrata del Ciclo dei Rifiuti del Comune di Trecase e sua Integrazione ed il
Capitolato Speciale di Appalto;
DATO ATTO che l’importo “a corpo” a base d’asta per il servizio in oggetto è pari ad € 47.574,55 oltre IVA
al 10%, da corrispondersi a conclusione del servizio, di cui € 1.144,17 per oneri della sicurezza, da imputare
sul capitolo 2600 del redigendo bilancio di previsione 2016.
DETERMINA
Di dare corso alle procedure di affidamento espresse in premessa ai sensi dall’art. 36 commi 2 lett.(a e
dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Di dare atto che per la procedura di gara in oggetto corrisponde il seguente codice identificativo:
C.I.G. X2318E4C75.
Di dare atto e stabilire, in conformità dell’art. 192 del TU sull’ordinamento degli enti locali che l’oggetto del
contratto consiste nell’affidamento del servizio di raccolta rsu (raccolta differenziata) con il sistema porta a
porta, trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento, comprensivo dei servizi di
spazzamento ed estirpazione erbacce per giorni 16, prorogabili nelle more del’espletamento delle procedure
della gara indetta con Determinazione del Responsabile del III Settore n.48 del 03/05/2016.
Di dare atto che l’affidamento sarà consequenziale agli elaborati progettuali approvati con Delibera di C.G.
n.24 del 7 marzo 2008 e sua Integrazione approvata con Delibera di C.G. n.21 del 15 aprile 2016da cui sono
stati stralciati il Costo attrezzature e dei beni di consumo per il servizio di raccolta differenziata,
trasporto,spazzamento e servizi complementari e che detto stralcio è dovuto ai tempi ristretti di affidamento
del servizio che non permetterebbero la fornitura delle attrezzature comprese in quella voce.
Di dare atto che il sorteggio pubblico, tra i soggetti dell’elenco numerato ci cui sopra, sarà effettuato in data
19/05/2016 presso l’UTC del Comune di Trecase, Via Manzoni n.20 alle ore 9.00, in modalità digitale
attraverso il software “Generatore di numeri casuali” presente sul portale informatico della Regione Emilia
Romagna.
Di approvare il capitolato speciale di appalto che qui si intende integralmente richiamato.
Di approvare il quadro economico di spesa riportato in relazione e di seguito trascritto:

Comune di Trecase-Ripartizione TecnicaPaginan. 4/5

Costi industriali annui e mensili
Capo
a

b

Costo mensile

Costo giornaliero
su 31gg

Costo del
servizio su 16 gg

€ 57.113,35

€ 1.842,37

€ 29.477,86

€ 16.780,90

€ 541,32

€ 8.661,11

tot

€ 78.065,81

€ 2.383,69

€ 38.138,97

tot

€ 2.216,83
€ 3.694,71
€ 79.805,79

€ 71,51
€ 119,18
€ 2.574,38

€ 1.144,17
€ 1.906,95
€ 41.190,09

tot

€ 3.990,29
€ 83.796,08

€ 128,72
€ 2.703,10

€ 2.059,50
€ 43.249,59

€ 8.379,61
€ 92.175,69

€ 270,31
€ 2.973,41

€ 4.324,96
€ 47.574,55

Voce di costo
Costo del personale per il servizio di raccolta
differenziata, trasporto, spazzamento e servizi
complementari.
Costo degli automezzi e mezzi di servizio per la
raccolta differenziata, trasporto, spazzamento e
servizi complementari.

d
e
f
g

Oneri per la sicurezza 3% di d
Spese generali 5% di d

h
i

Margine operativo 5% di g

l

IVA 10% su i
tot

Di dare atto che la somma a corpo per il servizio in oggetto è pari ad € 47.574,55 comprensivi di IVA che
troverà copertura sul capitolo 2600 del redigendo bilancio 2016.
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad iscrivere ed impegnare la somma complessiva di € 442.633,15 oltre
IVA al 10% , pari ad € 486.896,45 sul capitolo 2600 del redigendo bilancio 2016.
Allegati:
Capitolato Speciale di Appalto.

INDIRIZZA
la presente DD. al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e, per la emissione del relativo mandato di pagamento.
Trecase, 16/05/2016
IL RESPONSABILE III SETTORE
F.to ARCH. Mariateresa GIAMMETTI

Vista la regolarità contabile ai sensi dell’art.184 c.4 del DLGS 18 agosto 2000, quantificata nel
prospetto contabile allegato, si attesta la copertura finanziaria. E’ esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. Elena SETARO
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