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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 165 del 29-05-2017
OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE DEI NUOVI SERVIZI DI IGIENE URBANA - APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA. ADEMPIMENTI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Maggio a partire dalle ore 12:40, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Il SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
All'appello risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CACI SERGIO

SINDACO

Presente

2

BENNI LUCA

VICE SINDACO

Presente

3

MEZZETTI TITO

ASSESSORE

Presente

4

LA MONICA MARCO

ASSESSORE

Assente

5

CORONA GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:

il Decreto Sindacale n. 44 del 29/12/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dall'art. 50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2017;
il Decreto Sindacale n. 45 del 29/12/2016 con il quale sono stati individuati i sostituti tra i Responsabili di
Servizio per l'anno 2017;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 in data 27/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l'anno 2017, assegnando le dotazioni ai vari Responsabili di Servizio;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019, ai sensi del D.lgs.118/2011 e s.m.i.;

PREMESSO che con contratto rep. N. 1485 del 11/12/2008 veniva affidato alla ATI AIMERI AMBIENTE srl
(Capogruppo) - Ditta Lanzi Orfeo di Lanzi Dante e C. snc (mandante) il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani nel territorio comunale per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2011;
VISTA la deliberazione G.C. n. 280 del 28/12/2011, con la quale, avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 6 del
Capitolato Speciale d'appalto approvato con deliberazione n. 313 del 06/12/2007, è stato prorogato il servizio per la
raccolta e gestione degli RSU alla ATI AIMERI/LANZI agli stessi patti e condizioni dell'appalto in essere per ulteriori
12 mesi a partire dalla data del 01/01/2012;
VISTA la deliberazione G.C. n. 257 del 21/12/2012 con la quale, nelle more dell'elaborazione definitiva degli atti
progettuali, è stata stabilita la proroga del servizio per la raccolta e per la gestione degli RSU alla ATI
AIMERI/LANZI agli stessi patti e condizioni dell'appalto in essere per il periodo strettamente necessario all'indizione
ed all'espletamento della gara, così per mesi 5 (cinque) a partire dal 1 gennaio 2013;
VISTA la deliberazione n. 14 del 31/01/2013 con la quale è stata approvata la proposta progettuale elaborata
dall'Ufficio LL.PP. con una durata contrattuale di anni 5;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 71 del 10/04/2013 con la quale per volontà dell'Amministrazione derivata da diverse
esigenze sopravvenute, si è reso opportuno apportare alcune modifiche tecnico/organizzative all'appalto e revocare
pertanto gli atti di gara di cui sopra;
VISTE le successive deliberazioni di Giunta Comunale, con le quali nelle more della rimodulazione della
progettazione redatta secondo le nuove indicazioni, sono state approvate proroghe al servizio fino allo scadere del
31/05/2014;
VISTA la deliberazione n.143 del 29/05/2014 con la quale è stata approvata la proposta progettuale, redatta
dall'Ufficio LL.PP. secondo le indicazioni prodotte dall'Amministrazione comunale, relativa alla gestione
esternalizzata del servizio di raccolta R.S.U.;
VISTA per ultima, l'Ordinanza sindacale n. 12 del 30/05/2014 emessa dal Sindaco protempore Sergio Caci in virtù
del fatto che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non può subire interruzioni trattandosi di servizio pubblico
essenziale;
CONSIDERATO che con l'atto di che trattasi è stato ordinato alla ATI AIMERI AMBIENTE srl - Ditta Lanzi Orfeo di
Lanzi Dante e C. snc di proseguire nell'esecuzione di detto servizio fino al 31 dicembre 2014 ed in ogni caso fino al
subentro del nuovo gestore;
VISTA la determinazione n. 375 del 16/07/2014, con la quale, per le motivazioni sopra espresse si è ritenuto
procedere celermente all’affidamento del Servizio di la raccolta e per la gestione degli RSU, mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ad evidenza pubblica finalizzata ad una maggiore pubblicità e garanzia di concorrenzialità;
CONSIDERATO che in fase di esperimento di gara ad evidenza pubblica sono pervenute diverse osservazioni in
ordine al progetto di che trattasi;
VISTA la nota del Sindaco in data 26/09/2014 prot. 19530 con quale è stata richiesta la sospensione dell’efficacia
della determinazione n. 375 del 16/07/2014, a seguito della quale, con determinazione n. 574 del 26/09/2014, è
stata disposta la sospensione per trenta giorni della determinazione n. 375/2014 avente per oggetto “APPALTO
PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIODI IGIENE URBANA - CODICE CUP J29D14000090004 LOTTO CIG 57944199D1“;
VISTA la nota del sindaco prot. 21757 del 27/10/2014 (Allegato 7) è stata data disposizione all’ufficio di
sospendere l’efficacia della determinazione n. 375 del 16/07/2014 per ulteriori 30 giorni;
PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra, si è reso necessario operare una nuova verifica sul progetto stesso,
anche in ragione del tempo trascorso dalla validazione effettuata, invitando, pertanto, con nota prot. 2014/26613
del 30/12/2014, la ATI AIMERI/LANZI a proseguire il servizio di raccolta e gestione RSU verosimilmente a tutto il
30/06/2015;
CONSIDERATO che, stante la complessa situazione pregressa si è ritenuto opportuno individuare una società
esterna, in possesso di specifiche competenze, che potesse supportare e coadiuvare il lavoro del responsabile del
servizio nonché R.U.P. per la gara di che trattasi;
VISTA la Delibera di Giunta n. 173 del 04-06-2015 e successiva Determinazione aventi ad oggetto "ASSISTENZA
AL RUP NELL'AMBITO DELLA MODIFICA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA", con le quali è stato affidato
l'incarico di che trattasi alla Soc. Corintea, con sede in Via Sansovino 243/35 - 10151 - TORINO, dotata di
particolare esperienza nell'ambito della pianificazione, progettazione e supporto amministrativo nell'ambito del
Settore Ecologia e Rifiuti;
VISTE:
- la Determina N. 4 del 27-03-2015 con la quale è stato assunto impegno di spesa a tutto il 30/09/2015 e la
successiva Determina N. 2152/2015 con la quale è stato assunto impegno di spesa a tutto il 31/12/2015, a favore

DELIBERA n. 165 del 29-05-2017

3/6

della ATI AIMERI AMBIENTE/LANZI;
- la Determina N. 431 del 2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa a tutto il 31/12/2016, a favore della
ATI AIMERI AMBIENTE/LANZI;
VISTO il contratto d'affitto del ramo d'azienda, perfezionato tra Energetikambiente srl ed Aimeri Ambiente srl,
divenuto efficace nel giugno 2016, ratificato con Determina 1292-2016;
VISTA la Determina N. 479 del 2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa a tutto il 30/06/2017, a favore
della ATI AIMERI AMBIENTE (ora ENERGETICAMBIENTE)/LANZI;
DATO ATTO che:
l’amministrazione comunale deve garantire la continuità del servizio di igiene ambientale, al fine di evitare
gravi pericoli per la salute pubblica;
si è ritenuto necessario il ricorso all’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente per la proroga del contratto
in essere per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e
l’ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non sarebbe in alcun modo stata fronteggiabile adeguatamente;
CONSIDERATO che, con nota del 27/11/2016 la Società Corintea ha consegnato tutta la documentazione
richiesta;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 11 del 28-03-2017 è stato il Piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani Comune di Montalto di Castro per l'anno 2017, tenendo conto anche dei costi relativi il nuovo servizio;
DATO ATTO altresì che si rende necessario avviare, con urgenza, tutte le procedure necessarie per l'indizione di
una nuova gara per l'affidamento dei SERVIZI DI IGIENE URBANA per il periodo 2017-2023;
RITENUTO provvedere in merito, demandando al Consiglio Comunale, competente in materia, l'approvazione della
documentazione tecnico-amministrativa presentata dalla Soc. Corintea, relativa al "SERVIZIO DI RACCOLTA
INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO" e riportante il seguente QTE:
IMPORTO DI GARA (7 anni) €. 14.167.118,00
Di cui:
Soggetto a ribasso d’asta €. 13.754.483,50
Oneri per la sicurezza (3%) €. 412.634,50
A) Costo annuo del Servizio (compreso utile di impresa) €. 2.023.874,00
Di cui:
Soggetti a ribasso d’asta €. 1.964.926,21
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (3%) €. 58.947,79
B) Costi di smaltimento/trattamento € 483.690,00
B2) RICAVI frazioni valorizzabili (in favore del Comune) € -71.573,00
B3) RICAVI frazioni valorizzabili (in favore dell'Impresa) € -71.573,00
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% €. 445.252,28
Incentivi art. 113 co. 3 (1,6)% €. 32.381,98
Somme dovute all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici €. 800,00
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi €. 6.100,00
D) COSTO TOTALE ANNUO DELL'APPALTO (A+B +C) € 2.848.952,26
E) SOMME A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO €. 67.678,24
Di cui:
- Rimborso delle spese sostenute per il supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione degli atti della
presente di gara €. 61.478,24
- Spese di pubblicazione €. 6.000,00
- Somme dovute all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici €. 200,00
VISTO il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio LL.PP., ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; VISTO lo Statuto
comunale;
CON voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto in premessa citato, che qui si intende integralmente ritrascritto;
2. Di prendere atto, in particolare, che si si rende necessario avviare, con urgenza, tutte le procedure
necessarie per l'indizione di una nuova gara per l'affidamento dei SERVIZI DI IGIENE URBANA per il
periodo 2017-2023, previa approvazione della ocumentazione tecnico-amministrativa inerente;
3. Di demandare al Consiglio Comunale, competente in materia, l'approvazione della documentazione tecnicoamministrativa presentata dalla Soc. Corintea con nota del 27/11/2016, relativa al "SERVIZIO DI
RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO" e riportante il seguente
QTE:
IMPORTO DI GARA (7 anni) €. 14.167.118,00
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4.
5.
6.

Di cui:
Soggetto a ribasso d’asta €. 13.754.483,50
Oneri per la sicurezza (3%) €. 412.634,50
A) Costo annuo del Servizio (compreso utile di impresa) €. 2.023.874,00
Di cui:
Soggetti a ribasso d’asta €. 1.964.926,21
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (3%) €. 58.947,79
B) Costi di smaltimento/trattamento € 483.690,00
B2) RICAVI frazioni valorizzabili (in favore del Comune) € -71.573,00
B3) RICAVI frazioni valorizzabili (in favore dell'Impresa) € -71.573,00
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% €. 445.252,28
Incentivi art. 113 co. 3 (1,6)% €. 32.381,98
Somme dovute all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici €. 800,00
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi €. 6.100,00
D) COSTO TOTALE ANNUO DELL'APPALTO (A+B +C) € 2.848.952,26
E) SOMME A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO €. 67.678,24
Di cui:
- Rimborso delle spese sostenute per il supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione degli atti
della presente di gara €. 61.478,24
- Spese di pubblicazione €. 6.000,00
- Somme dovute all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici €. 200,00;
Di dare atto che la spesa troverà imputazione nei pertinenti Capitoli dei competenti esercizi finanziari;
La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene
autorizzato il Responsabile del Servizio LL.PP.Edilizia Scolastica - Gestione del territorio, Patrimonio;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art.134 del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. Approvato con D.Lgs.267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 23-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO
ARCH. VALENTINA TROIANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Montalto di Castro, 29-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO SIG. SERGIO CACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINO LABRIOLA

DELIBERA n. 165 del 29-05-2017

