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AREA TECNICA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI RODIGO

DETERMINAZIONE NR. 493 DEL 26/10/2017

OGGETTO: PROCEDURA D'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED ASSIMILATI PER CONTO 
DEL COMUNE DI RODIGO - DETERMINA A CONTRATTARE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
RICHIAMATA la sentenza n.01034/2016 REG. PROV. COLL. e n.05848/2015 REG. RIC. del 14 gennaio 2016 
emessa dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato e la sentenza n.00490/2015 REG. PROV. COLL. e 
n.00811/2013 REG. RIC. del 25 marzo 2015 del Tribunale del Riesame della Lombardia, sezione distaccata di 
Brescia attraverso le quali, di fatto, viene riconosciuta piena autonomia all'Amministrazione Comunale di Rodigo 
nel procedere all'organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 
prodotti nel territorio di competenza;    
VISTI i precedenti provvedimenti adottati da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, riferiti alla selezione ed 
all'affidamento ad operatori economici qualificati del servizio di trasposto e smaltimento di rifiuti solidi urbani 
differenziali ed assimilati riferiti agli anni 2016 e 2017, ovvero la gara espletata in data 09.09.2016 e le 
determinazioni n.395 del 13.09.2016 e n.126, n.127, n.128 del 16.03.2017; 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.55 del 05.06.2017 consistente in "atto di indirizzo in merito alla gestione 
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani differenziati, periodo 2017 / 2018", attraverso la quale 
viene dato mandato allo scrivente ufficio di procedere con una proroga tecnica dell'affidamento in essere in 
scadenza 15.09.2017, al fine di predisporre tutti gli atti necessari ad espletare la gara pubblica secondo le 
disposizioni del nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016, come modificato dal recente decreto correttivo D.Lgs 
56/2017) e prevedendo come scadenza del nuovo appalto il 31.12.2018 con l'obbiettivo di allineare i costi del 
servizio di cui al piano finanziario annuale con la rendicontazione contenuta nel MUD (Modello Unico ambientale); 
VISTA la determina n.424 del 14.09.2017 relativa alla proroga del servizio di trasposto e smaltimento di rifiuti solidi 
urbani differenziali ed assimilati, prodotti nel territorio di competenza del Comune di Rodigo già in essere, prevista 
per l'intervallo temporale compreso dal giorno 16.09.2017 fino al giorno 31.12.2017; 
VISTA la necessità di provvedere alla riorganizzazione del servizio in oggetto, nelle more di provvedere al suo 
miglioramento secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività e concretezza, così come previsto 
dall'articolo 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
CONSIDERATO che per raggiungere gli scopi di cui sopra, si è reso necessario studiare nuove procedure e 
modalità esecutive, nell'ottica di migliorare la gestione organizzativa allineando, tra l'altro, i costi del servizio di cui 
al piano finanziario annuale con la rendicontazione contenuta nel MUD (Modello Unico Ambientale) annuale; 
VISTO che il servizio di trasposto e smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziali ed assimilati, prodotti nel territorio 
di competenza del Comune di Rodigo, risulta essere classificato, vista la peculiarità delle materie trattate, di 
pubblico interesse in quanto preposto a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; 
INTESO affidare il servizio di trasposto e smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziali ed assimilati prodotti nel 
territorio di competenza del Comune di Rodigo secondo i tempi e le modalità descritte in premessa, per 
complessivi anni uno, a far data dal 01.01.2018, fino al 31.12.2018; 
RITENUTO procedere, in accordo con quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale n.55 del 05.06.2017 citata 
in precedenza, con l'avvio di una selezione pubblica volta a individuare operatori economici qualificati a cui sarà 
affidato il servizio di trasposto e smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziali ed assimilati per l'anno 2018;   
CONSIDERATO che la selezione anzi citata avverrà secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", mediante procedura aperta, criterio di aggiudicazione del "minor 
prezzo"; 
VISTO che l'importo stimato dell'appalto risulta essere pari ad € 170.689,00 €, valore desunto collimando le 
quantità di rifiuti prodotti nell'annualità precedente (dato ritenuto attendibile in quanto l'andamento demografico del 
Comune risulta essere pressochè stabile) con i prezzi aggiudicati nell'ultima sessione di gara; 
CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, hanno una incidenza pari al 2% dell'importo 
a base d'asta, per complessivi € 3.497,45; 
VISTO il quadro economico, derivante dai costi stimati riferiti al servizio di trasporto e smaltimento rifiuti solidi 
urbani differenziati ed assimilati, di seguito riportato: 
 

1. Costo stimato del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani   €  174.872,58 
2. Oneri per la sicurezza - 2% costo stimato del servizio                €      3.497,45 

 ____________________________________________________________________________________ 
 TOTALE             €  178.370,03 
 ALIQUOTA IVA 10%         €    17.837,00 
 IMPORTO SERVIZIO          €  196.207,03 
 

3. Incentivi per funzioni tecniche - 2% costo del servizio a base d'asta    €      3.497,45 
4. Contributo AVCP           €         225,00 

 ____________________________________________________________________________________ 
 IMPORTO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO       €  199.929,48 

 
VISTO che ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici è ammesso l'utilizzo del 
criterio di selezione del minor prezzo, in quanto il servizio in corso di affidamento presenta caratteristiche di 
svolgimento standardizzate, le condizioni risultano essere definite dal mercato, gli importi a base d'asta risultano 
essere sotto soglia, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera c) del codice, e sono caratterizzati 
da elevata ripetitività; 



DATO ATTO che le procedure di selezione verranno espletate mediante l'ausilio di sistemi informatici, utilizzando 
modalità di comunicazione in forma elettronica, così come disciplinato dall'articolo 58 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", nello specifico verrà utilizzato il sistema di intermediazione 
telematica predisposto da Regione Lombardia denominato "SINTEL"; 
DATO ATTO che ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 77 comma 7 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, la nomina della commissione giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, così come indicato nel bado di gara; 
VISTO che ai fini della selezione degli operatori economici preposti all'espletamento del servizio in oggetto, è stata 
prevista la suddivisione della gara in n.4 lotti funzionali, questo al fine anche di garantire la partecipazione alla 
selezione di micro, piccole e medie imprese, così come previsto dal comma 7, articolo 30 del Codice dei Contratti 
Pubblici, di detta suddivisione viene di seguito data menzione: 
 

• LOTTO 1: ingombranti (CER 200307), spazzamento strade (CER 200303), pneumatici (CER 160103), 
 residuo secco (CER 200301), umido (200108), vegetale (CER 200201), carta + cartone (CER 200101 + 
 150101); 
 

• LOTTO 2: vetro + alluminio (CER 150106), imballaggi plastica (CER 150102), plastica dura (CER 
 200139); 
 

• LOTTO 3: toner (CER 080138 + 150106), farmaci (CER 200132), vernici (CER 200127), oli minerali 
 (CER 200126); 
 

• LOTTO 4: legno (CER 200138), inerti puliti + sporchi (CER 170107 + 170904); 
 
DATO ATTO che per i lotti anzi elencati sono stati ottenuti all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici i seguenti 
codici CIG: LOTTO 1 - 7248611F03, LOTTO 2 - 7249707778, LOTTO 3 - 724970884B, LOTTO 4 - 7249711AC4; 
DATO ATTO che tutti gli atti costituenti la documentazione essenziale di gara verranno approvati con successivo 
provvedimento, da considerarsi estensione e parte integrante della presente, prima dell'avvio delle procedure di 
selezione citate in premessa;    
VISTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, così come specificato dalla 
Deliberazione ANAC 163 del 22 dicembre 2015 n.163, le Stazioni Appaltanti che attivano una procedura di scelta 
del contraente sono tenute al pagamento di un contributo, che nella fattispecie risulta essere pari ad € 225,00, da 
versare all’Autorità secondo le modalità previste dalle norme anzi citate; 
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n.95, 
con speciale riguardo all'articolo 19 "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali"; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017/2019; 
VISTO il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) esercizio 2017 ed accertata la necessaria disponibilità; 
ACCERTATO che la somma di € 255,00 dovuta ad ANAC, trova idonea copertura al piano dei conti finanziario 
integrato U.1.03.02.02.004 Missione 1, Programma 6, cap. 1634 - 240 - 2017 "Pubblicazioni per gare ed incarichi - 
ufficio tecnico" del bilancio esercizio 2017 che prevede la necessaria disponibilità; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Regolamento sulla disciplina dei contratti; 

  RICHIAMATI gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il Decreto Sindacale del 28.07.2016 prot. 4249/2016 con il quale il sottoscritto è nominato Responsabile 
della posizione organizzativa “Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici / Urbanistica”; 
 

 
DETERMINA 

 
DI PROCEDERE all'indizione di selezione pubblica mediante procedura aperta, criterio di aggiudicazione del 
"minor prezzo", espletata mediante l'ausilio di sistemi informatici, attraverso il sistema di intermediazione 
telematica predisposto da Regione Lombardia denominato "SINTEL", per l'affidamento del servizio di trasporto e 
smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati ed assimilati, prodotti nel territorio di competenza del Comune di 
Rodigo per il periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2018; 
 
DI DARE ATTO che l'importo stimato dell'appalto risulta essere pari ad € 174.872,58 oltre ad € 3.497,45 quali oneri 
per la sicurezza per complessivi € 178.370,03 annui IVA esclusa, così come desunto dal quadro economico 
riportato in premessa; 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 255,00 quale contributo da versare ad ANAC in forza di quanto stabilito dall'articolo 
1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, così come specificato dalla Deliberazione ANAC 163 del 22 
dicembre 2015 n.163 al piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.02.004 Missione 1, Programma 6, cap. 1634 
- 240 - 2017 "Pubblicazioni per gare ed incarichi - ufficio tecnico" del bilancio esercizio 2017 che prevede la 
necessaria disponibilità; 



 
DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è inquadrato nel sottoscritto, in qualità di 
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale; 
 
DI DARE ATTO che ai fini di assicurare adeguata pubblicità alla selezione in oggetto, così come specificato 
dall'articolo 36, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" il bando e 
l'avviso di gara saranno pubblicati: 
 

• presso sito istituzionale del Comune di Rodigo (www.comune.rodigo.mn.it); 
• presso la piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC; 
• presso l'Albo Pretorio del Comune di Rodigo 
• presso il Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 

  
DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione di impegno di spesa al Responsabile del Servizio Ragioneria per i 
successivi adempimenti contabili, ai sensi dell’art.29 del vigente regolamento di contabilità; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, debitamente numerato, sarà conservato nel registro delle 
Determinazioni del Comune di Rodigo e pubblicato sull'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Addì, 26/10/2017

F.to Dott. Marco ZAPPAVIGNA

Addì, 26/10/2017

Certificato di pubblicazione
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanerVi quindici 
giorni consecutivi.

F.to  Fernando MAGARELLI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Dott. Marco ZAPPAVIGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 26/10/2017


