
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 1144 del 22-10-2015

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 317

Proposta del 15-10-2015
 

AREA III - LL.PP. - AMBIENTE E MANUTENZIONE
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006,
PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI NUOVI DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006
N. 163 E S.M.I. INVITO DITTE A PARTECIPARE A GARA

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con Decreto del Sindaco n. 36 del 02/01/2015, è stato individuato, ai sensi del D.Lgs
267/2000 e s.m.i., il Responsabile dell’Area 3^ - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente, a cui
spetta la responsabilità della gestione e il potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato
D.Lgs;
Che con Atto del 02/07/2015, interpretativo delle attività oggetto del Contratto stipulato in data
23/03/2011 – rep. 1428, dal Comune ed la ditta appaltatrice Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.
per il servizio di raccolta e trasporto a smaltimento/recupero rifiuti urbani, , venivano, precisati
alcuni aspetti contrattuali, disposto l’ampliamento della raccolta domiciliare in alcune zone del
territorio comunale non ancora asservite;
Che per il suddetto ampliamento del servizio occorre procedere all’acquisto di mezzi ed
attrezzature necessari allo scopo;
Che a tal proposito, è stato elaborato apposito progetto, che prevedeva delle spese, così come
risultanti dal seguente schema riepilogativo:

-             Costi dovuti per acquisto di kit-contenitori per la raccolta di diverse tipologie di rifiuti
riciclabili per una spesa di € 45.359,60;
-              Costi dovuti per acquisto di contenitori carrellati da lt 120, per la raccolta di rifiuti
differenziati di prossimità per una spesa di € 38.610,56;
-              Costi per l’acquisto di automezzi da adibire alla raccolta dei rifiuti differenziati nelle
zone di ampliamento di tale servizio per una spesa di € 57.298,52;
-              Costi per acquisto di Hardware e Software per l’applicazione della tariffa puntuale
per una spesa di € 27.206,00;

per un totale di € 168.474,68 Iva di legge inclusa, di cui 153.158,80, da richiedere come
contributo alla Provincia di Roma e la restante somma di € 15.315,88 con risorse proprie;

Che, a seguito di richiesta di contributo, avanzata dal Comune di Anguillara Sabazia in data
18/12/2013, la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), con propria
Determinazione Dirigenziale n. 7394/2014, concedeva un contributo pari ad € 151.627,21 per
l’ampliamento della raccolta differenziata, così come da progetto elaborato, rendendo necessario,
visto il minor contributo rispetto al progetto originario, occorre far fronte alla differenza di €
16.847,47 con risorse proprie;
Dato Atto che, a seguito di ulteriore approfondimenti, relativi alle spese per l’acquisto delle
strutture necessarie per l’ampliamento del servizio Porta a Porta nelle aree non ancora asservite, i
costi da sostenere, vanno così rimodulati:

-             Costi dovuti per acquisto di kit-contenitori per la raccolta di diverse tipologie di rifiuti
riciclabili per una spesa di € 4.384,68;
-              Costi per l’acquisto di automezzi da adibire alla raccolta dei rifiuti differenziati nelle
zone di ampliamento di tale servizio per una spesa di € 136.884,00;
-              Costi per acquisto di Hardware e Software per l’applicazione della tariffa puntuale
per una spesa di € 27.206,00;

per una spesa complessiva presunta di  € 168.474,68 Iva di legge inclusa di cui € 151.627,21 a
carico della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Atteso inoltre, che trattandosi di forniture diversificate tra loro, si rende necessario procedere ad
acquisti separati per lotti, per i quali si provvederà ad indire diverse procedure di affidamento
ricorrendo, ove possibile, alle Convenzioni Consip attive, al MEPA e, in subordine, ad indire
apposite gare;
Dato Atto che ad oggi non risulta attiva alcuna convenzione Consip per l’acquisto degli automezzi
necessari così come descritti nel Capitolato allegato e non risultano altresì disponibili sul MEPA;
Che l’acquisto dei mezzi riveste carattere prioritario;
Stabilito pertanto, di procedere all’acquisto degli automezzi, che prevede una spesa presunta di €
112.200,00 oltre Iva di legge, ricorrendo al cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 82 e 125 del D. Lgs.
N. 163/2006 e s.m.i.;

 Visti:
-              Lo schema di Lettera Invito a Gara (allegato  A)
-              Il Disciplinare di Gara (allegato  B)
-              Il Capitolato Speciale d’Appalto (allegato  C)
-              Modello istanza partecipazione a gara (allegato  D)
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-              Modello dichiarazione Iscrizione Camera di Commercio (allegato  E)
-              Modello dichiarazione di Subappalto (allegato  F)
-              Modello dichiarazione Requisiti economico/finanziari e tecnici/professionali (allegato
 G)
-              Modello dell’offerta economica (allegato  H)

Appurato che l’intero finanziamento dell’acquisto dei mezzi, pari ad € 112.200,00 oltre Iva di legge,
avverrà in parte con il contributo Provinciale, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di
Roma n 7394/2014 ed in parte con fondi propri;
Dato atto che per gli acquisti di che trattasi, sono stati attribuiti i seguenti codici:

-              C.I.G.: 6388382399;
-              C.U.P.: D36G15000440007;

Stabilito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 163 e art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che :
-              Il contratto ha per oggetto la fornitura degli automezzi necessari all’ampliamento del
servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani;
-               Il contratto prevede l’acquisto di automezzi con le caratteristiche minime descritte nel
Capitolato Speciale  allegato e sarà stipulato a corpo in forma privata;
-              Il Contraente verrà scelto ai sensi degli artt. 125  ed 82 del D. Lgs. N. 163/2006,
mediante gara aperta aggiudicata con il sistema del Cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125
 del D. Lgs. N. 163/2006, per la  fornitura di Automezzi nuovi da adibire alla raccolta dei
rifiuti differenziati da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del  D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. con il criterio del prezzo più basso;

Visti:
-          il D.Lgs. n° 267/2000;
-          il D.Lgs. n° 163/2006;
-          il D.P.R. n° 207/2010;
-          il Regolamento Comunale;

 
DETERMINA

Per quanto in premessa che si richiama integralmente formando parte essenziale del
presente atto, di:

1.      Approvare la nuova ripartizione dei costi presunti inerenti l’ampliamento del
servizio di raccolta domiciliare nelle aree non ancora asservite con il sistema Porta a
Porta nonché per l’acquisto di quanto necessario all’istituzione della Tariffa Puntuale 
secondo quanto di seguito riportato:
a)      Costi dovuti per acquisto di kit-contenitori per la raccolta di diverse tipologie di
rifiuti riciclabili per una spesa di € 4.384,68;
b)      Costi per l’acquisto di automezzi da adibire alla raccolta dei rifiuti differenziati nelle
zone di ampliamento di tale servizio per una spesa di € 136.884,00;
c)      Costi per acquisto di Hardware e Software per l’applicazione della tariffa puntuale
per una spesa di € 27.206,00;

per un totale complessivo presunto di spesa € 168.474,68, Iva di legge inclusa, di cui €
151.627,21 a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale;

2.      Di procedere agli acquisti secondo lotti omogenei con bandi di gara separati tra
loro adottando separatamente gli atri ulteriori atti propedeutici e necessari;
3.      Di procedere all’acquisto di automezzi nuovi, necessari per l’ampliamento della
raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati, nelle zone del territorio comunale, non
ancora asservite da tale servizio, mediante  cottimo fiduciario con il criterio
dell’offerta del prezzo più basso ai sensi degli artt.li 82 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i ;
4.      Di approvare:

-              Lo schema di Lettera Invito Gara (allegato  A)
-              Il Disciplinare di Gara (allegato  B)
-              Il Capitolato Speciale d’Appalto (allegato  C)
-              Modello istanza partecipazione a gara (allegato  D)
-              Modello dichiarazione Iscrizione Camera di Commercio (allegato  E)
-              Modello dichiarazione di Subappalto (allegato  F)
-              Modello dichiarazione Requisiti economico/finanziari e tecnici/professionali (allegato
 G)
-              Modello dell’offerta economica (allegato  H)
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Di stabilire  ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 163 e art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.5.
267 che :

a.      Il contratto ha per oggetto la fornitura degli automezzi necessari all’ampliamento
del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani;
b.       Il contratto prevede l’acquisto di automezzi con le caratteristiche minime 
descritte nel Capitolato Speciale  allegato e sarà stipulato a corpo in forma privata;

Il Contraente verrà scelto ai sensi degli artt. 125  ed 82 del D. Lgs. N. 163/2006,c.
mediante Cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125  del D. Lgs. N. 163/2006, per la
 fornitura di Automezzi nuovi da adibire alla raccolta dei rifiuti differenziati da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del  D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. con il criterio
del prezzo più basso;

6.      Di approvare l’elenco delle ditte da invitare, che si allega in atti, segretato ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006;
7.      Di dare atto che i costi relativi all’acquisto dei mezzi, pari ad € 112.200,00 oltre Iva di
legge, sono coperti in parte con Contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale (Ex
Provincia di Roma) , giusta Determinazione Dirigenziale n. 7394/2014 ed in  parte con fondi
propri;
8.      Di inviare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, presso il Settore competente, lo
schema riepilogativo di spesa come sopra approvato , con la nuova ripartizione dei costi da
sostenere par l’acquisto delle strutture ed automezzi necessari all’ampliamento della raccolta
differenziata Porta a Porta nelle zone non ancora servite e l’istituzione della Tariffa
Puntuale;
9.      Di procedere ai relativi impegni di spesa, così come da schema sopra riportato,
 contestualmente con le aggiudicazioni provvisorie delle strutture da acquisire;

Di dare atto che il  Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area 3^ Ing.10.
Federico Vittori;
Di Dare Atto che le spese necessarie trovano imputazione sul bilancio 201511.

 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Det.   317 / 2015



Anguillara Sabazia, 22-10-2015
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

FEDERICO VITTORI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata 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).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  FEDERICO VITTORI
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