
COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

AREA TECNICA 
 

N. 37 

DEL 27-05-2021  
 

Oggetto: Determinazione a contrattare ed approvazione documenti per  l'affidamento 

del Servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei  rifiuti urbani con modalità 

porta a porta ed informatizzata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 lett 

a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel testo di cui all’art. 1 della L. 120/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 

- che ai sensi del comma 2 dell’art. 177 del D.Lgs. n°152/2006 “la gestione dei 

rifiuti costituisce attività di pubblico interesse” 

 

- che ai sensi dell’art. 178 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii “la gestione dei rifiuti e' 

effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di 

sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 

soggetti coinvolti nella  produzione,  nella  distribuzione,  nell'utilizzo  e  nel  

consumo  di  beni  da  cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. 

A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, 

efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle 

informazioni ambientali.” 

 

- che ai  sensi  del  comma 1  dell’art.  179  del  D.Lgs.  n°152/2006  e ss.mm.ii  “la 

gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 

 a) prevenzione;  

b) preparazione per il  riutilizzo;  

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energi; 

e) smaltimento.” 

 
- che ai sensi del comma 1 dell’art. 198 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii “sino 

all’inizio  dell’attività  del  soggetto  aggiudicatario  della  gara  ad  evidenza  

pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito i comuni continuano la gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle 

forme di cui all’art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267”; 

 

- che ai sensi del comma 1 dell’art. 222 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii  “la 



pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in 

modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di 

imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In 

particolare: a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun 

ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico; b) la gestione della 

raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, 

l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri 

rifiuti.”; 

 

- che con delibera di C.C. n. 20 del 30/11/2020 si è dato indirizzo al Responsabile 

Area Tecnica di mettere in atto tutte le azioni per ottimizzare il conferimento dei 

rifiuti e di assicurare il recupero e riciclaggio dei materiali differenziabili con 

conseguenza minor produzione possibile di secco indifferenziato con il servizio 

“porta a porta”; 

 

- che con lo stesso atto veniva, tra l’altro, stabilito che in via sperimentale ovvero 

per un periodo di 1 (uno) anno si modificava l’attuale sistema di raccolta 

differenziata stradale multimateriale passando al sistema del tipo porta a porta al 

fine di valutare l’effettivo vantaggio costi-benefici sia in termini ambientali che in termini 

economici; 

 

- che il Responsabile del Servizio ha predisposto un progetto di gestione per valutare 

il costo complessivo annuale individuando i servizi proposti per il servizio richiesto 

ed avviando una indagine informale di mercato finalizzato all’individuazione di 

operatori economici disposti ad eseguire tale servizio; 

 

CONSIDERATO che dall’analisi dei costi del servizio di raccolta è emerso che 

l’importo del servizio ammonta a € 74.800,00; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, 

disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e 

prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture 

di importo inferiore a 75.000,00 euro; 

 

ATTESO che: - il valore del servizio oggetto dell’affidamento è pari ad euro 74.800,00 

oltre IVA di legge, determinato come nel prospetto economico di gestione agli atti; 

 

- che si è inteso avviare una indagine informale di mercato al fine di richiedere un 

preventivo;  

 

- che con avviso pubblicato all’albo pretorio prot. n. 2942 del 18/12/2020 e 

contestualmente inviato anche ai maggiori operatori economici locali giuste pec del 

18/12/2020 agli atti dell’Ufficio solo due ditte hanno manifestato l’interesse al 

servizio ovvero la ditta ACIAM spa e F.lli Morgante srl; 

 

- che con delibera di C.C. n. 6  del 16/02/2021 il Consiglio Comunale ha preso atto 

dell’indagine di mercato sopra riportata confermando, in maniera chiara ed 



inequivocabile, che l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” 

da attivare in maniera sperimentale per 1 anno(anno) non dovrà comportare un 

aumento della TARI e quindi in nessun caso un aumento del costo del servizio 

stesso; 

 

DATO ATTO che il quadro economico risultante è il seguente:  

 
 

PRESO ATTO che l’importo complessivo del servizio annuo è pari ad euro 74.800,00 
IVA di legge ed oneri compresi, mentre le spese tecniche riportate al punto b.3 sono a 
carico della impresa aggiudicatrice del servizio; pertanto l’importo oggetto di impegno è 
pari ad euro 72.799,50 

 

PRESO ATTO: 

 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii; 
 dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n° 163 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE), il quale prevede che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
DATO ATTO: 

- che le somme necessarie per l’espletamento del Servizio di Raccolta, trasporto e 
trattamento dei rifiuti urbani con modalità porta a porta in oggetto per l’annualità 
2021-2022 trova copertura economica negli appositi capitoli relativi al servizio 
smaltimento rifiuti dei relativi Bilanci comunali di competenza; 

- che con successivo atto amministrativo, a seguito dell’affidamento del servizio, si 
procederà ad effettuare apposito impegno di spesa nell’apposito capitolo al servizio 
smaltimento rifiuti dei relativi Bilanci Comunali; 
 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE ED ATTIVARE la procedura a contrarre per l’affidamento in appalto 
del Servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani con modalità porta a 
porta in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 
76/20, convertito nella Legge 120/2020 con aggiudicazione attraverso la richiesta di 
preventivo; 

 



DI APPROVARE, in riferimento alla procedura in oggetto, la seguente documentazione 
che verrà inviata agli operatori economici per la richiesta di preventivo allegata al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

- Schema di gestione servizio raccolta rifiuti “porta a porta”; 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

DI APPROVARE,  il seguente Quadro Economico di gara: 

 
 

DI DARE ATTO che la durata del servizio in oggetto avrà, come già specificato dalla 

delibera di C.C. n. 20 del 30/11/2020, durata di anno 1 (UNO) ed in via sperimentali  

così da valutare i l’effettivo vantaggio costi-benefici sia in termini ambientali che in termini 

economici ovvero che non dovrà comportare un aumento della TARI e quindi in nessun 

caso un aumento del costo del servizio stesso; 

 

DI DARE ATTO che l’importo complessivo del servizio annuo è pari ad euro 

74.800,00 IVA di legge ed oneri compresi, mentre le spese tecniche riportate al punto 

b.3 sono a carico della impresa aggiudicatrice del servizio; pertanto l’importo oggetto 

di impegno è pari ad euro 72.799,50 

 
DI STABILIRE, pertanto, che: 

a) con la stipula del contratto di appalto per il servizio in oggetto si vuole perseguire 

come fine il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata stabilita dalla 

normativa vigente in materia senza che tale servizio comporti un aumento della spesa 

della TARI; 

b) sono oggetto del contratto i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani meglio 

descritti specificatamente nella documentazione tecnica di progetto approvata e nella 

documentazione allegata  alla presente Determinazione; 
c) l’individuazione dell’impresa a  cui  affidare l’appalto  del  servizio  deve avvenire 
mediante affidamento diretto art 36 comma 2 lett b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 
attraverso la richiesta di preventivo; 
d) la durata dell’appalto del servizio in oggetto è di anni 1 (UNO) oltre gli eventuali 

1 (un) mesi di proroga tecnica a decorrere dalla data riportata nel verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto da stipularsi; 

e) l’importo a base di appalto per 1 (UNO) anni è di € 74.800,00 IVA inclusa  

f) l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida 

dall’Amministrazione Comunale; 

g)  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  rimandare  o 

revocare la gara, senza che le imprese partecipanti possano in alcun modo accampare 

diritti di sorta; 

h) che in conformità di quanto sancito dalla normativa vigente  la forma del contratto 

sarà con veste di “atto pubblico” ai sensi dell’art. 2699 del Codice Civile; 

 



DI DARE ATTO che si procederà all’affidamento del servizio solamente ad avvenuto 

accertamento da parte della stazione appaltante della regolarità dell’offerta e della 

veridicità di quanto sottoscritto nelle dichiarazioni sostitutive ed all’avvenuto 

accertamento della regolarità del Documento Unico Regolarità Contributiva; 

 
DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi della L. 

241/1990 e ss.mm.ii. e Direttore per l’esecuzione del contratto il Responsabile del 

Servizio Tecnico Arch. Gerardo D’ADDEZIO; 

 
DI DARE ATTO che le somme necessarie per l’espletamento del Servizio di cui 

trattasi per le annualità 2021–2022 trovano copertura economica negli appositi capitoli 

relativi al servizio smaltimento rifiuti dei relativi Bilanci Comunali annui di competenza; 

 

DI DARE ATTO che si provvederà ad effettuare gli impegni di spesa all’atto della 

Determinazione   di   aggiudicazione   definitiva; 

 
DI DARE ATTO che il CIG è 8773329C1D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto,  approvato e sottoscritto. 
 

 BISEGNA, LÌ  27-05-2021                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                 Arch. Gerardo D’ADDEZIO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, 

del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            

 

BISEGNA, LÌ 27-15-2021                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                  IL SEGRATARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dott. Cesidio FALCONE 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
BISEGNA, Lì 27-05-21                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            arch. Gerardo D’Addezio 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


