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DETERMINAZIONE  

N° 30 DEL 19/02/2015   

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CODICE CIG. 

5644819BFD - APPROVAZIONI VERBALI DI GARA - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COSTITUENDA ATI 

ECO.CAR S.R.L. - GESAM S.R.L. 
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Il Dirigente 

 8° U.O. AMBIENTE E SANITA'  
 
 

Premesso 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”; 

- il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 
2015 per gli Enti Locali viene differito al 31 marzo  2015; 

- l’art. 192, d. lgs. 267/2000 espressamente dispone: 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a. Il fine che il contratto intende perseguire, 
b. L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 
c. Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 

in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 
ne sono alla base; 

Considerato che;  
- 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 a base d’asta 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; 
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- 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), per un importo a base d’asta di € 
34.303.125,00 IVA esclusa (€ 6.860.625,00 IVA esclusa annui); 

- che con determinazione dello scrivente n. 48 del 06.03.2014 veniva rettificato l’importo a 
base d’asta pari ad € 35.284.274,85 IVA inclusa (€ 7.056.854,97 IVA inclusa per anno); 

- che 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 19.03.2014, Albo Pretorio Comunale e sul profilo del committente; 

- il termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del 
12.05.2014; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 25.03.2014 si è reso necessario procedere 
ad un ulteriore modifica dell’importo a base d’asta stante che gli importi stabiliti nella 
precedente determinazione n. 48 del 06.03.2014 erano stati erroneamente indicati con IVA 
inclusa mentre gli stessi devono intendersi IVA ESCLUSA; 

- che tale variazione degli importi hanno comportato nel Bando di gara, nel Disciplinare di 
Gara, nel C.S.A. ed in tutti gli atti in cui sono indicati, una modificazione sostanziale da 
apportare agli stessi necessitando conseguentemente una riapertura dei termini;  

- che le modificazioni di cui trattasi hanno riguardato: 
dato errato           dato modificato correttamente con  
   Determinazione n. 66 del 25.03.2014 

importo a base d’asta € 32.076.613,50 Iva esclusa  € 35.284.274,85 Iva esclusa 
importo annuo  €   6.415.322,70 Iva esclusa  €   7.056.854,97 Iva esclusa   
cauzione provvisoria 2% €      641.532,27    €     705.685,50  
termine presentazione offerta ore 12:00 del 12.05.2014  ore 12:00 del 26/05/2014 
prima seduta di gara      ore 10:00 del 19.05.2014  ore 10:00 del 03/06/2014 

- che la modifica degli importi e delle date hanno riguardato tutti gli atti di gara in cui gli 
stessi erano stati 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). 
- che lo scrivente ha provveduto alla comunicazione di tali variazioni, nelle modalità già 

utilizzate per la pubblicità della gara stessa, alla G.U.U.E., G.U.R.I., Albo Pretorio, sul profilo 
del committente, ANAC/AVCP (Simog – Sitarl) e quotidiani; 
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- che nel periodo di pubblicazione della gara sono stati formulati dagli operatori 
economici n. 22 quesiti sulla procedura di appalto a cui sono state fornite risposte 
scritte dal RUP, pubblicate sia sul sito istituzionale sia all’Albo Pretorio ai sensi dell’art 
70 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 al fine di consentire a tutti gli operatori economici 
interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla 
preparazione delle offerte, che si allegano al presente verbale. 

- Preso Atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 
economici interessati era stabilito al 26 maggio 2014 ore 12.00; 

- 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 i plichi pervenuti sono stati riposti e conservati presso la U.O. Politiche Ambientali 
all’interno di apposito armadio chiuso a chiave con apposti dei sigilli controfirmati sui lembi, 
sotto la responsabilità del RUP. 
- Che con Avviso Pubblico prot. 23845 del 28.05.2014 veniva posticipata lo svolgimento della 
procedura di gara, originariamente previsto per il giorno 03 giugno 2014 alle ore 10,00, al giorno 
17 giugno 2014 alle ore 10,00; 
- Che con Avviso Pubblico prot. 26535 del 16.06.2014 veniva posticipata lo svolgimento della 
procedura di gara, originariamente previsto per il giorno 17 giugno 2014 alle ore 10,00, al giorno 
27 giugno 2014 alle ore 10,00; 
- 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 
 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 



 Determinazione n° 30 del 

19/02/2015        

  pag.5 di 7 

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 ha 
ancora proferito formale risposta e che in assenza delle informazioni prefettizie e di 
regolarità fiscale si ritiene 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 in base al D.L.vo 163/2006 il Codice rilasciato dall’autorità di Vigilanza è il 
seguente: CIG 5644819BFD; 

-  
 
Visto il d. lgs. 267/2000; 
Visto il D.P.R. 207/2010; 
Visto il d. lgs. 165/2001; 
Visto il d. lgs. 163/2006; 
Vista la Legge n.122/2010; 
Visti gli Artt. 3 e 6 Legge n.136/2010; 
Visti gli Artt. 6 e7  DL n.187/2010 convertito in legge n.217/2010; 
Visto il D.L.vo 159/2001 e s.m.i. 

 
D E T E R M I N A 

 

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

b) Prendere atto dei seguenti verbali: 

Verbale n. 1   del 27 giugno 2014  
Verbale n. 2   del 11 agosto 2014 
Verbale n. 3   del 12 agosto 2014 
Verbale n. 4   del 13 agosto 2014 
Verbale n. 5   del 29 settembre 2014 
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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 allegati alla presente formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed 
aggiudicare 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) “ il Servizio di Igiene 
Urbana e Servizi accessori per la raccolta differenziata” – per l’importo di aggiudicazione 
complessivo di € 34.772.652,80 Iva esclusa oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 35.339,00 IVA esclusa;  

C) Dare atto che alla spesa complessiva per di 38.288.790,98 compresi oneri per la sicurezza 
e IVA 10%, trova capienza sul CdC 915 int. 1090503 cap. 1274915 art. 000 e verrà cosi 
ripartito sui seguenti Bilanci annuali: 

- Anno 2015 € 5.105.172,13 sul CdC 915 int. 1090503 cap. 1274915 art. 000 (in corso di 
approvazione);  

- Anno 2016 € 7.657.758,12 sul CdC 915 int. 1090503 cap. 1274915 art. 000; 

- Anno 2017 € 7.657.758,12 sul CdC 915 int. 1090503 cap. 1274915 art. 000; 

- Anno 2018 € 7.657.758,12 sul CdC 915 int. 1090503 cap. 1274915 art. 000; 

- Anno 2019 € 7.657.758,12 sul CdC 915 int. 1090503 cap. 1274915 art. 000; 

- Anno 2020 €  2.552.586,04 sul CdC 915 int. 1090503 cap. 1274915 art. 000; 

C) Provvedere alla comunicazione, a tutti i partecipanti, ed alla pubblicazione di rito 
dell’Avviso di gara esperita ai sensi dell’art. 79 comma 5del D.L.vo 163/2006; 

D) che in assenza delle informazioni prefettizie e di regolarità fiscale si sottopone 
l'aggiudicazione ed il relativo contratto ad apposita condizione risolutiva ove dalle 
informazioni del Prefetto risultassero cause interdittive come previsto dalla normativa 
antimafia, ovvero qualora 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 

E) Richiedere all’aggiudicatario la documentazione occorrente per la successiva 
sottoscrizione del contratto di appalto; 

F) Come stabilito all’art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto, il pagamento sarà effettuato 
previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione della prestazione effettuata, in 
termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

G) I relativi mandati di pagamento, dovranno essere a favore della Ditta ECO.CAR. S.r.l. in 
qualità di Capogruppo della Costituenda ATI ECO.CAR. S.r.l. Gesam S.r.l. con Sede Legale 
in via dell’Elzeviro n. 29 – 00128  Selcetta (RM) C.F. 07229461004 – P.IVA  07229461004, 
previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Dirigente, per l’avvenuta 
esecuzione dei Servizi. 
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 Il Dirigente 
 Walter Dell'Accio / INFOCERT SPA 

 


