
Centro di Responsabilità Settore Tutela dell’Ambiente

Centro di Costo Settore Tutela dell’Ambiente
OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  EX  ART.  60  DEL  D.LGS. 

50/16  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 

TRASPORTO  E  RECUPERO  DEGLI  ABITI/ACCESSORI  USATI 

MEDIANTE  CONTENITORI  ANTINTRUSIONE  POSIZIONATI 

SUL TERRITORIO COMUNALE” - CIG 7329605563  
- Impegno di spesa €   225,00

IL DIRIGENTE

Richiamate le seguenti normative:
- Direttiva quadro sui rifiuti n. 2008/98/CE – 2008/99/CE, dell’Unione europea;
- il DLgs 152/2006 in particolare art. 179 e 182;

nonché le  linee guide pubblicate nel sito del CONAU (Consorzio Nazionale Abiti ed Accessori 
Usati);   

Considerato che:
-  l’Amministrazione Comunale al fine di ridurre la produzione dei rifiuti da smaltire deve 

porre in atto azioni per incentivare la raccolta differenziata;

- pertanto anche la frazione di rifiuto, costituita dagli abiti e dagli accessori usati, dovrà essere 
raccolta separatamente;  

- l’Appalto del Servizio di Igiene Ambientale in essere non prevede la raccolta specifica di 
tale tipologia di rifiuto, che per piccole quantità può essere messo nel sacco indifferenziato;

- attualmente  sono presenti  sul  territorio  comunale   n.  59  contenitori  antintrusione  per  la 
raccolta e il successivo recupero /smaltimento di abiti/accessori usati eseguito da due cooperative;

Visto l’art.  192,  D.Lgs.  267/2000 “Determinazione  a contrattare  e  relative  procedure”,  che  al 
comma 1 prevede: “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;

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC par. 3.1.2., che prevede: “La procedura prende avvio con la  
determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola  
stazione   appaltante.  In   applicazione  dei   principi   di  imparzialità,   parità  di  trattamento,  
trasparenza,  la  determina  a  contrarre  ovvero  l’atto  a  essa  equivalente  contiene,  almeno,  



l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei  
beni,  dei  servizi  che  si  intendono  acquistare,  l’importo  massimo stimato  dell’affidamento  e  la  
relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle  
ragioni,  i  criteri  per la selezione degli  operatori economici e delle offerte  nonché le principali  
condizioni contrattuali”.

Ritenuto per  quanto  sopra  esposto  di  dover  provvedere  all’affidamento  della  concessione  del 
servizio  di  raccolta  trasporto  e  recupero  degli  abiti/accessori  usati  mediante  contenitori 
antintrusione posizionati sul territorio comunale come descritto nel Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale, facente parte del Progetto, allegato quale parte integrante della presente determina, 
elaborato ai sensi dell’art. 23 c.14 e 15 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto altresì  di  non  suddividere  l’appalto  in  oggetto  in  lotti,  in  quanto  relativo  a  servizi 
tecnicamente non suddivisibili in lotti e richiedenti una gestione unitaria; 

Atteso che:
- la procedura di gara sarà indetta dall’ufficio gare e contratti, trattandosi di appalto di valore 

superiore ad € 40.000,00;

- trattasi di gara aperta, con criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più 
vantaggiosa    

Definito quanto segue:
 la  finalità  del  contratto  è  di  disciplinare  i  rapporti  tra  le  parti  per  l’esecuzione  della 

concessione del “Servizio raccolta trasporto e recupero degli abiti/accessori usati mediante 
contenitori antintrusione posizionati sul territorio comunale”;

 l’oggetto del contratto e le caratteristiche dei servizi che si intendono affidare si esplicitano 
nella  realizzazione  degli  interventi  descritti  nella  documentazione  di  progetto allegato al 
presente atto; 

 l’interesse  pubblico  che  si  intende  soddisfare  consiste  nel  recupero  degli  abiti/accessori 
usati,  evitando il conferimento nel sacco indifferenziato;

 l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile sono indicati 
nel dispositivo del presente atto;

 i  criteri  per  la  selezione  degli  operatori  economici  e  delle  offerte  nonché  le  principali 
condizioni contrattuali sono descritte nella documentazione di progetto allegato al presente 
atto; 

 la forma del contratto si sostanzia in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 c. 
14 del D.Lgs. 50/16;  

 le clausole essenziali si rinvengono nelle disposizioni del Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale;

 la modalità di scelta del contraente cui affidare la concessione del servizio di che trattasi è 
una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16, da espletarsi attraverso il 
ricorso a strumenti interamente elettronici di e-procurement; 



Rilevato che  il  valore  complessivo  del  servizio relativo  all’appalto  in  oggetto,  è  pari  a  € 
242.295,00, di cui € 3.634,42 per oneri della sicurezza, oltre IVA del 22%, e altri oneri  per un 
totale complessivo di € 301.000,00, come specificato nel seguente quadro economico:
 

COMUNE DI COMO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E 

RECUPERO DEGLI ABITI/ACCESSORI USATI MEDIANTE 
CONTENITORI ANTINTRUSIONE POSIZIONATI SUL TERRITORIO 

COMUNALE
 
 

QUADRO ECONOMICO 

 
  

DESCRIZIONE Importo
    

  Valore complessivo del servizio 242.295,00
  di cui oneri della sicurezza (1,5 %) 3.634,43
 

   
    
  IVA di Legge (22%) 53.304,90
  Contributo ANAC    225,00
  Incentivo 2 % art. 113 c.2 Dlg 50/2016 e smi    4.845,90
 

 Imprevisti e arrotondamenti 329,20
 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZONE    301.000,00

Ritenuto pertanto di:
- di attivare una procedura di gara aperta, ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs 50/2016, con il 

criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa,  di  cui  all’art.  95 comma 3,  lettera  a) 
D.Lgs 50/2016; 

- di  approvare  il  Progetto  di  cui  all’art.  23,  c.14  e  15  del  D.Lgs  50/2016,  il 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e lo Schema di Contratto, allegati  quale parte 
integrante della presente determina;

- di provvedere all’espletamento della procedura di gara sulla piattaforma telematica 
di eProcurement SINTEL, ai sensi della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 
Legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la Legge n. 
94 del 6 luglio 2012;

-  di procedere alla pubblicazione del bando di gara per minimo n. 35 giorni: 
      sul sito istituzionale www.comune.como.it, sezione Albo Pretorio; 
      sul sito dello Osservatorio Contratti Pubblici;
      sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

http://www.comune.como.it/


- di impegnare l’importo di € 225,00 al cap1090302141 “Imposte e tasse varie” del 
corrente  bilancio,  per  provvedere  al  versamento  dovuto  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici pari a Euro 225,00, dando atto che la presente obbligazione sarà esigibile 
entro il 31 dicembre 2017;

Ritenuto altresi’  di valutare eventuali  offerte anomale che risultassero tali  in base ad elementi 
specifici ai sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/16;

Considerato che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta 
ritenuta valida e congrua;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2539/2017 si è provveduto a nominare RUP del 
procedimento in argomento il dott. geologo Ennio Grillo;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) di recepire le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2) di  approvare  il  Progetto  relativo  alla  “Concessione  del  servizio  di  raccolta  trasporto  e 
recupero  degli  abiti/accessori  usati  mediante  contenitori  antintrusione  posizionati  sul 
territorio comunale”, predisposto ai sensi dell’art. 23, c.14 e 15 del D.Lgs 50/2016, formato 
dai seguenti elaborati:

a. Relazione illustrativa;
b. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
c. Schema di Contratto
d. Elenco delle postazioni (Allegato 1);
e. Planimetria delle ubicazioni dei contenitori sul territorio comunale (Allegato 2)
allegati quali parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;

3) di attivare una procedura di gara aperta, ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs 50/2016, con il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3, lettera a) D.Lgs 
50/2016, per individuare l’operatore economico cui affidare il servizio di raccolta trasporto e 
recupero  degli  abiti/accessori  usati  mediante  contenitori  antintrusione  posizionati  sul 
territorio comunale per il periodo di tre anni a partire dall’avvio del contratto;   



4) di  provvedere  all’espletamento  della  procedura  di  gara  sulla  piattaforma  telematica  di 
eProcurement SINTEL, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e 
servizi;

5) di procedere alla pubblicazione del bando di gara per minimo n.35 giorni:
a. sul sito istituzionale www.comune.como.it, sezione Albo Pretorio; 
b. sul sito dello Osservatorio Contratti Pubblici;
c. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

6) di  impegnare  €  225,00  nel  capitolo  1090302141  “Imposte  e  tasse  varie”  del  corrente 
bilancio,  per provvedere al versamento dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, dando atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2017;

7) di imputare la spesa di cui sopra come segue:

8) Anno Spesa Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà Codice 

fornitore

CIG

2017 S 09_03

09.03-
1.02.01.99.999

1.09.03.02.0141 “Imposte e 
tasse varie”

€ 225,00
N 2017 7329605563

              nel bilancio in corso;

9) di  nominare   RUP  del  procedimento  il  dott.  geologo  Ennio  Grillo  del  Settore  Tutela 
dell’Ambiente;

10) di rinviare al Dirigente del Settore Appalti e Contratti l’indizione della procedura di gara e 
gli adempimenti conseguenti;

Il responsabile dell’istruttoria
SILVIA ANNAMARIA

Il Dirigente del Settore
TUTELA DELL’AMBIENTE

Dott. Ing. Luca Baccaro

http://www.comune.como.it/

