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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER 
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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; 

- con Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, d’intesa col 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 28 febbraio 2014; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, sentita la Conferenza Stato – Città 

ed autonomie locali convocata in data 16/04/2014, il termine di approvazione del bilancio 

di previsione è stato prorogato alla data del 31 luglio 2014. La decisione modifica la 

precedente scadenza fissata per il 30/04/2014. 

- 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”; 

 

considerato 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), per un importo a base d’asta di € 34.303.125,00 IVA esclusa (€ 

6.860.625,00 IVA esclusa annui); 

 

- con determinazione dello scrivente n. 48 del 6.3.2014 veniva rettificato l’importo a base d’asta 
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pari ad € 35.284.274,85 IVA inclusa (€ 7.056.854,97 IVA inclusa per anno); 

 

- della gara veniva data pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 66 del D.Lvo n. 163/2006 e 

quindi la stessa veniva trasmessa alla G.U.U.E in data 17.3.2014 e pubblicata sulla GURI n. 32 

del 19.3.2014, Albo Pretorio Comunale e sul profilo del committente; 

 

- il termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 

12.5.2014; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 25.03.2014 è stato  necessario procedere ad un 

ulteriore modifica dell’importo a base d’asta stante che gli importi stabiliti nella precedente 

determinazione n. 48 del 6.3.2014 sono stati erroneamente indicati con IVA inclusa mentre gli 

stessi devono intendersi IVA ESCLUSA; 

 

- la modifica degli importi e delle date ha riguardato tutti gli atti di gara in cui gli stessi sono 

indicati ed in particolar modo: 

sul Bando di gara formato GUUE (art. II.2.1 quantitativo o entità totale – art. III.1.1 cauzioni e 

garanzie richieste – art. IV.3.4 termine per il ricevimento delle offerte – IV.3.8 modalità di 

apertura delle offerte); 

sul Disciplinare di gara (art. 5 importo del servizio – art. 12 modalità e termini di presentazione 

– art. 12.1, let. d) contenuto busta n. 1 – art. 13 modalità di svolgimento della gara); 

sul C.S.A. (art. 2 durata dell’appalto). 

 

Preso Atto   

 

- il termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 

26.5.2014; 

 

- che la prima seduta di gara prevista per il 03 giugno 2014 alle ore 10,00, è stata posticipata con 

avviso pubblico prot. 23845 del 28.05.2014 al 17.06.2014 alle ore 10,00; 

 

- che con avviso pubblico prot. n. 26535 del 16.06.2014, la seduta di gara prevista per il 

17.06.2014 è stata posticipata al 27.06.2014 alle ore 10,00; 

 

- dover procedere alla nomina dei membri della Commissione Giudicatrice composta da n. 3 (tre) 
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componenti; 

 

Considerato che  

 

- ai sensi dell’art. 84 comma 3 “la Commissione Giudicatrice è presieduta da un Dirigente della 

Stazione Appaltante”; 

- ai sensi dell’art. 84 commi 8 e 9 “i Commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i 

funzionari della Stazione Appaltante”; 

- in virtù della suddetta norma  venivano individuati il Presidente della Commissione Giudicatrice 

nella persona dell’Ing. Walter Dell’Accio quale Dirigente della U.O. Politiche ambientali, quale 

membro esperto il Dott. Aurelio Droghini Responsabile U.O. Gare e Contratti; 

- per la selezione del terzo componente veniva inoltrata comunicazione di richiesta prot. 

147/Amb del 20.05.2014, di un tecnico esperto in materia di rifiuti al Dirigente dell’Area Tecnica 

Ing. Fulvio Tulli; 

- in data 23.05.2014 con nota prot. 35 il Dirigente dell’Area Tecnica asseriva di non avere in 

organico figure professionali con competenza nella materia rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 84 comma 8 “in caso di accertata carenza in organico o Commissari diversi dal 

Presidente dono scelti tra i Funzionari di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’ert. 3 comma 

25” veniva inoltrata formale richiesta prot. 23915 del 28.05.2014 alla Provincia di Roma Dip. IV 

– Ufficio di Direzione “Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile – Gestione 

Rifiuti” per l’individuazione e la disponibilità del terzo componente esperto della Commissione 

Giudicatrice ; 

- con nota prot. 69690 del 28.05.2014 la Provincia di Roma Dip. IV – Ufficio di Direzione 

“Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile – Gestione Rifiuti” comunicava la 

disponibilità dell’Ing. Fabrizio Piemontese quale membro esperto per la composizione della 

Commissione oggetto del presente Atto 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 art. 84; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 art. 282; 

VISTA il D.L.gs 165/2001; 

D E T E R M I N A 

 

a) Stabilire in base alle motivazioni in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo che la Commissione Giudicatrice della procedura di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI 
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IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, 

per un periodo di anni 5 (cinque), per un importo a base d’asta di € 35.284.274,85 Iva esclusa:CIG 

5644819BFD è composta dai seguenti membri: 

 Presidente     Ing. Walter Dell’Accio 

 Componente Esperto    Dott. Aurelio Droghini 

 Componente Esperto    Ing. Fabrizio Piemontese   

   

 

b) Stabilire che il Segretario verbalizzante sia l’Istruttore Amministrativo Sabrina Mercuri e i Segretari 

verbalizzanti supplenti siano l’Istruttore Amministrativo Angelo Meconi e l’Istruttore 

Amministrativo Marco Zoncheddu; 

 

c) La Commissione procederà alla verifica della regolarità delle offerte, all’apertura dei plichi, 

all’analisi delle offerte ed all’individuazione del soggetto che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa e della relativa graduatoria; 

 

 

 

La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Dirigente 
 Walter Dell'Accio / INFOCERT SPA 

 


