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DETERMINAZIONE  

N° 38 DEL 17/03/2015   

 

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI 

ACCESSORI - PUBBLICAZIONE REVOVA 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL 19.02.2015  ALLA 

COSTITUENDA ATI ECO.CAR. S.R.L. - GESAM S.R.L. -

INCARICO  DITTA PUBLI PUNTO COM  
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Il Dirigente 

 8° U.O. AMBIENTE E SANITA'  
 
 

PREMESSO CHE l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
fissa al 31 dicembre il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
successivo da parte degli  enti  locali  e  dispone altresì che detto termine può essere 
differito con decreto del  Ministro  dell'Interno,  d'intesa  con  il Ministro  dell'Economia  e  
delle  Finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 

  CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, d’intesa con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 31 marzo 2015 
(G.U. 301/2014); 

 
 CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato”; 
 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria 
conformano la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel 
quale esse vengono a scadenza; 
 

Tenuto conto che il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso 
dell’esercizio provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese 
non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo 
bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti 
e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi;  
 

Considerato che con deliberazione C.C. n°36 del 01.08.2014 è stato adottato il 
bilancio di previsione 2014/2016 cui si dovrà fare riferimento per definire gli stanziamenti e 
impegni dell’esercizio 2015 durante l’esercizio provvisorio;   
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- il contratto di servizio igiene urbana con l’attuale soggetto gestore, contratto rep. n. 

3.291 del 25.02.2009, è scaduto il giorno 31.07.2013 e che lo stesso è gestito in regime 
di proroga dalla ATI Camassambiente S.p.A. Gesam S.r.l.; 

- risulta necessario procedere alla selezione dell’operatore economico per 
l’espletamento del Servizio di Igiene Urbana e Servizi accessori per la raccolta 
differenziata, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto e per la durata 
di n. 5 anni; 

- ai sensi dell’art. 26, comma 3, l. n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non 
abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi 
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenuti ad utilizzarne i 
relativi parametri di prezzo e qualità; 

- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, l. n. 488/1999 aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

- l’oggetto della prestazione è il Servizio di Igiene Urbana e Servizi accessori per la 
raccolta differenziata; 

- DATO ATTO che l’importo complessivo dell’appalto di servizi di cui sopra oggetto 
dell’affidamento è pari a €  € 35.284.274,85 Iva esclusa oltre oneri per la sicurezza e 
IVA come per legge per una durata complessiva di anni cinque (5); 

- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
- la procedura di gara prescelta è la procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, d. 

lgs. n. 163/2006; 
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83, d. lgs. n. 163/2006; 
- che con determinazione dello scrivente n. 16 del 31.1.2014 veniva approvato il C.S.A., il 

Disciplinare ed il Bando di Gara, oltre agli altri atti, ed indetta gara per l’affidamento del 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATa, mediante 
procedura aperta, per un periodo di anni 5 (cinque; 

- Che entro le ore 12.00 del 26 maggio 2014 sono pervenute le seguenti offerte: 
 C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con Sede Legale Via 

della Cooperazione n. 3 BOLOGNA (FE) – pervenuta in data 26.05.2014 prot. n. 
23454 ore 09:00; 

 Costituenda R.T.I. A.C.I.A.M. S.p.A TEKNEKO S.r.l. con Sede Legale Via Adison 
27 – AVEZZANO (AQ) – pervenuta in data 26.05.2014 prot. n. 23490 ore 10:45; 

 Costituenda ATI ECO.CAR. S.r.l. GESAM S.r.l. con Sede Legale Via dell’Elzeviro 
n. 29 – ROMA (RM) – pervenuta in data 26.05.2014 prot. n. 23520 ore 11,45; 

 CAMASSAMBIENTE S.p.A. con Sede Legale Viale della Repubblica n. 119 BARI 
(BA) – pervenuta in data 26.05.2014 prot. n. 23521 ore 11:50. 

- Che con determinazione Dirigenziale n. 106 del 23.06.2014 è stata nominata la  
Commissione Giudicatrice, che ha redatto i seguenti verbali: 

 Verbale n. 1   del 27 giugno 2014  
 Verbale n. 2   del 11 agosto 2014 
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 Verbale n. 3   del 12 agosto 2014 
 Verbale n. 4   del 13 agosto 2014 
 Verbale n. 5   del 29 settembre 2014 
 Verbale n. 6  del 11 novembre 2014 
 Verbale n. 7  del 04 dicembre 2014 
 Verbale n. 8  del 8  gennaio 2015 
 Verbale n. 9  del 13  gennaio 2015 

- Che con il Verbale n. 7 del 4 dicembre 2014 veniva provvisoriamente aggiudicata la 
gara alla Costituenda ATI ECO.CAR. S.r.l. GESAM S.r.l.;  
- che con verbali 8 e 9 la Commissione Giudicataria verificava e riteneva congrua nel 

suo complesso l’offerta presentata dalla Costituenda ATI ECO.CAR. S.r.l. GESAM S.r.l.; 
- Che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad avviare la procedura di 

verifica dei requisiti di ordine generale ex art 38 del D.Lgs. 163/2006, autocertificate in 
sede di gara, dalla quale emerge quanto segue: 

1. effettuata la verifica di autocertificazione presso la Camera di 
Commercio di Roma; 

2. verificata la regolarità contributiva delle Società interessate presso la 
Sede dell’INPS di Roma Tiburtino; 

3. richiesti i certificati del Casellario Giudiziale dei Rappresentanti Legali 
delle suddette Ditte, risultanti negativi; 

4. richiesti i certificati di regolarità fiscale; 

5. richieste con note prot. n. 5706 e pro. N. 57047 del 23.12.2014 alla 
Prefettura di Roma le comunicazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 
159/2011 e s.m.i.; 

- che in merito al surrichiamato punto 5) la Prefettura di Roma decorsi 30 giorni non 
aveva ancora proferito formale risposta e che in assenza delle informazioni prefettizie 
e di regolarità fiscale si è ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva 
sottoponendo gli effetti del presente Atto apposita condizione risolutiva ove dalle 
informazioni del Prefetto risultassero come interdittive prevista dalla normativa 
antimafia, ovvero il concorrente stesso non risulti in regola con gli adempimenti fiscali 
richiesti all'Agenzia delle Entrate competente per il territorio, fatte salve le facoltà di 
revoca e recesso dell'Amministrazione nelle ipotesi previste dalla normativa suddetta;  

- che con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 19.02.2015 veniva aggiudicata 
definitivamente fatta salva la decadenza nell'ipotesi di risultanze negative riguardo 
l'informativa antimafia ed alla regolarità fiscale, alla Costituenda ATI ECO.CAR. 
S.r.l. GESAM S.r.l. con Sede Legale Via dell’Elzeviro n. 29 – ROMA (RM); 

- Dato atto che in data 25.02.2015 lo scrivente Comune ha ricevuto l’informazione 
antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.L.vo 6 settembre 2011 – n. 159 e s.m.i. -
Prot.n.56742/Area1 Bis O.S.P. del 25.02.2015- da parte della Prefettura di Roma  
informativa afferente la società ECO.CAR. srl sopraccitata, con la quale trasmette a 
questa Amministrazione il provvedimento n. 137444/Area 1 BIS / O.S.P. del 16.06.2014; 
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- Rilevato che l’anzidetta informazione ha significato che nei confronti della società 
ECO.CAR. S.r.l. con Sede Legale Via dell’Elzeviro n. 29 – ROMA (RM), sussistono 
tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata; 

- Che in data 09.03.2015 con nota prot. 8273 è stata richiesta alla Ditta ECO.CAR. S.r.l. lo 
stato dell’arte circa la pendenza del Procedimento Amministrativo in merito 
all’informativa prot. 137444/Area 1 BIS / O.S.P. del 16.06.2014; 

- Che la stessa in data 11.03.2015 presentava la documentazione storica riguardante 
l’interdittiva indiretta relativa alla ECO.CAR. S.r.l.; 

- Considerato che in ragione del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma n. 
137444/Area 1 BIS / O.S.P. del 16.06.2014 questo ente è vincolato all’adozione del 
provvedimento di declaratoria di revoca dell’aggiudicazione in applicazione al D.L.vo 
159/2011 in particolare art. 94, con specifico riguardo ai commi 1, 2 e 4; 

- Acquisito per le vie brevi in data odierna con prot. n. 9357, acclarato a questa 
Direzione specifico parere pro-veritate  dell’Avv. Luciano Mastrovincenzo richiesto 
in data 12 marzo u.s. con prot. n. 8836, sulle problematiche sopra evidenziate a 
carico della Società ECO.CAR. S.r.l.; 

 

Rilevata l’esigenza di effettuare  la seguente prestazione di servizio: pubblicazione della 
revoca di aggiudicazione definitiva del 19.02.2015 in favore della  Costituenda ATI ECO.CAR. 
S.r.l. GESAM S.r.l. con Sede Legale Via dell’Elzeviro n. 29 – ROMA (RM), ricorrendo alla 
richiesta di preventivo alla  ditta Publi Punto Com (CF/Partita Iva 06429700724); 
VISTO il preventivo n. 15/0217 del 17.03.2015 della suddetta ditta,  in atti d’ufficio,  per un 
importo totale pari ad €. 1.403,81 (IVA 22% inclusa). 
PRESO ATTO CHE nel preventivo viene specificato che <<per la pubblicazione della gara si 
richiede il pagamento anticipato.>>; 
CHE tale procedura riveste carattere di urgenza e pertanto si procede all’affidamento del 
servizio di che trattasi alla Publi Punto Com ai sensi dell’art. 125, co. 11, D.Lg.s 163/06; 

 CHE D.lgs. 267/2000 ss.mm.; 
 D.lgs. 118/2011; 
 L. 136/2010; 
 Art. 33 comma 3 bis d.lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 23-bis 114/2014; 

 

DETERMINA 
 Per le motivazioni espresse in premessa 
 
A) Affidare, in base alle premesse, che formano parte sostanziale del presente dispositivo,  

alla Publi Punto Com di Rizzi Paola & C s.n.c. (CF/Partita Iva 06429700724) con sede 
legale a  Barletta, via C.so Cavour il servizio di pubblicazione della revoca di 
aggiudicazione definitiva del “Servizio di Igiene Urbana e Servizi accessori per la 
raccolta differenziata”, alla Costituenda ATI ECO.CAR. S.R.L. – GESAM S.R.L.; 
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B) Impegnare la somma di € 1.403,81 (IVA e bolli inclusi) all’interno del corrispondente 
Capitolo di Spesa del Bilancio Autorizzatorio 2015 (C.d.C. 915, int. 1.09.05.03, Cap. 1262915 
Art. 11 del Peg 2015 in corso di elaborazione); 

C) Liquidare alla Publi Punto Com  con pagamento anticipato  sul c/c dedicato tracciato, 
l’importo di €. 1.403,81 (IVA e bolli inclusi); 

D) Richiedere all’ufficio Ragioneria l’emissione urgente del mandato di pagamento 
anticipato. 

E) DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni 
di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o 
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei 
destinatari del provvedimento- 

 
 

 

 Il Dirigente 
 Walter Dell'Accio / INFOCERT SPA 

 




