Santa Sofia D’ Epiro

San Demetrio Corone

San Cosmo Albanese

Vaccarizzo Albanese

San Giorgio Albanese

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA
C/O COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE
Via Croinusevet n.2 – 87060 Vaccarizzo Albanese – CS- C.F. 84000210785 – Tel. 0983/84001 int. 5 – fax 0983/84010
www.centralecommittenzaarberia.it –
e-mail:ufficiogare@centralecommittenzaarberia.it – posta elettronica certificata: centralecommittenzaarberia@asmepec.it
Comuni associati- SAN DEMETRIO CORONE – SANTA SOFIA D’EPIRO – SAN GIORGIO ALBANESE – SAN COSMO
ALBANESE – VACCARIZZO ALBANESE (Capofila)

Copia - DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

n°

39

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L’ AFFIDAMENTO dei Servizio di
Ritiro, Trasporto, Selezione e Valorizzazione dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta ed
altri servizi Complementari – mediante procedura aperta
(art. 60 D.Lgs. 50/2016) e secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 60/2016);

Cod. Cig.: 7631183B6B;
DATA: 04/10/2018

L’anno DuemilaDICIOTTO, il giorno
nel proprio Ufficio

QUATTRO, del mese di OTTOBRE,

IL RESPONSABILE
PREMESSO che l’ Arch. Franco MANFREDI, individuato dal Comune di Vaccarizzo
Albanese

Responsabile

del

Procedimento

per

l’affidamento

del

servizio

di

ritiro,trasporto,selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata
porta a porta ed altri servizi complementari nel Comune di Vaccarizzo Albanese (CS) ,
trasmetteva alla Centrale Unica di Committenza - Arberia, gli atti di Gara Relativi alla
procedura in oggetto, approvati con determinazione del responsabile del servizio n. 140 del
22/09/2018;
PRESA ATTO della documentazione trasmessa dal RUP, Arch. Franco MANFREDI, e
CONSIDERATO:
CHE il decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006, noto come “Codice dell’Ambiente”, introduce
profonde novità nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani. In particolare all’art. 200 stabilisce che

la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali denominati ATO,
delimitati da un piano regionale, secondo i criteri di superamento della frammentazione delle
gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, conseguimento di adeguate
dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle
ripartizioni politico-amministrative, adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di
comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO, valorizzazione di esigenze
comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; ricognizione di impianti di gestione di
rifiuti già realizzati e funzionanti, considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi
ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
economicità;
CHE all’art. 198 il medesimo decreto stabilisce che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività
svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste,
alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario
della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni
continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime
di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CHE ad oggi non esiste una previsione certa sull’ esecuzione delle procedure previste dal D.Lvo
152/2006 per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
CHE l’art. 204 del D.Lvo 152/2006 stabilisce che i soggetti che esercitano il servizio alla data di
entrata in vigore della parte quarta del decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito;
CHE quest’ Ente è da circa un decennio (dal 2008) che ha introdotto la raccolta differenziata dei
rifiuti con il sistema porta a porta in tutto il territorio comunale;
CHE le nuove direttive della Regione Calabria in materia di rifiuti spingono a massimizzare la
percentuale del differenziamento dei rifiuti, introducendo una tariffa per lo smaltimento della
frazione secca indifferenziata proporzionale ai risultati conseguiti dalle amministrazioni in termini
percentuale;
CHE con Determina Dirigenziale n. 100 dell’ 29/06/2018 è stato prorogato il servizio di Ritiro,
Trasporto, Selezione e Valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a
porta alla Ditta Ecology Green fino 30/09/2018;
CHE in esecuzione della richiamata Determina Dirigenziale n°100/2018 occorre procedere
all'indizione della gara per un periodo di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani con il sistema "porta a porta" per una durata di anni 3, al costo stimato annuo
di € 27.000,00, oltre all'IVA nella misura di legge, imputando la spesa nel relativo capitolo di
bilancio comunale per l'importo necessario nella gestione di competenza dell'anno di riferimento;
CHE l'affidamento del servizio sarà fatto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del richiamato D.Lgs.
50/2016);

VISTI pertanto gli elaborati necessari all’ avvio della Procedura di Gara, trasmessi dal RUP
Arch. Franco MANFREDI, quali:
- 1) Bando do Gara;
- 2) Disciplinare;
- 3) Modulistica domanda e dichiarazioni operatore economico;
- 4) Capitolato speciale d’appalto;
- 5) Relazione tecnica;
- 6) Modella Offerta Tecnica;
- 7) Modello Offerta Economica;
- 8) DGUE.
RITENUTO dovere dare corso all’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del
D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
Di Approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
Di Indire gara per l’ Affidamento dei Affidamento del Servizio di Ritiro, Trasporto,
Selezione e Valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta
ed altri servizi Complementari – mediante procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) e
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 60/2016);

Cod. Cig.: 7631183B6B;
Di Stabilire che il Servizio verrà aggiudicato con il con il Criterio dell’ Offerta
Economicamente più vantaggiosa di cui all’ art. 95, comma 2 D. Lgs 50/2016 con procedura
Aperta ai sensi dell’ art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di Dare atto che i documenti di gara sono di seguito elencati:
-

1) Bando do Gara;
2) Disciplinare;
3) Modulistica domanda e dichiarazioni operatore economico;
4) Capitolato speciale d’appalto;
5) Relazione tecnica;
6) Modello Offerta Tecnica;
7) Modello Offerta Economica;
8) DGUE,

Di Stabilire che ai fini della convenzione conseguente all’aggiudicazione, le finalità, le
modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e
comunque comprese nel capitolato speciale d’appalto;
Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;
Di Dare atto che il Bando di gara e relativi allegati saranno pubblicato all’Albo Pretorio, sul
sito internet e sulla sezione trasparenza della Centrale di Committenza Arberia nonché, a

cura del RUP sull’albo pretorio, sul sito internet e sulla sezione trasparenza del Comune di
Vaccarizzo Albanese, per 35 (trentacinque) giorni interi e consecutivi, con decorrenza
05/10/2018, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgvo 50/2016;
Il Responsabile
(F. to Arch. Franco MANFREDI)

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ ufficio

Il Responsabile C.U.C.
(Arch. Franco Manfredi)

Lì

05/10/2018

