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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  706 / ECO  DEL 01/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 120 /ECO  DEL 01/12/2017 
 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO STRADALE ED ALTRI SERVIZI 

COMPLEMENTARI”: PROCEDURA APERTA - AGGIUDICAZIONE AL 

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (SOC. COOP.) CON SEDE LEGALE 

A BOLOGNA (VIA DELLA COOPERAZIONE 3) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al dott. urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”;  

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario, con i 

poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n. 33 del 23.02.2017, assunta con i poteri 

della Giunta, con la quale il Commissario prefettizio ha approvato il “progetto del servizio di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi complementari”, ai 

sensi dell’art. 23 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale si approvava anche il prospetto 

economico complessivo del servizio, dando atto che gli importi evidenziati nello stesso 

confluiranno della determinazione del piano finanziario della Tari, ai fini dell’applicazione della 

tariffa (piano finanziario di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999); 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 187/32/Eco in data 20/03/2017 a quale si stabiliva che 

per l’affidamento del servizio di “raccolta differenziata dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed 

altri servizi complementari” si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del 

D.Lgs. n. 50/2016; potranno partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici in 
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possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80, e di ordine tecnico-professionale 

definiti dall’art. 83, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché quanto stabilito dal Disciplinare di Gara; il 

criterio di selezione delle offerte attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; i criteri e le modalità di 

scelta del contraente sono contenuti nel Disciplinare di Gara e nel bando oggetto di pubblicazione 

da parte della SUAPro; 

 

PIU’ PRECISAMENTE, con la medesima determinazione n. 187/32/Eco in data 20/03/2017 

si stabiliva: 

 

a) di provvedere all’appalto del servizio di “raccolta differenziata dei rifiuti urbani, spazzamento 

stradale ed altri servizi complementari” mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

b) potranno partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

ordine generale definiti dall’art. 80, e di ordine tecnico-professionale definiti dall’art. 83, D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50, nonché quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto;  

c) il criterio di selezione delle offerte attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) i criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose sono riportati 

nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

e) il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato mediante forma pubblica 

amministrativa in modalità informatica, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440 e dell’art. 

32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

f) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello 

schema di contratto; 

g) i criteri e le modalità di scelta del contraente sono contenuti nel disciplinare di gara e nel bando 

oggetto di pubblicazione; 

 

ED INOLTRE, si demandava alla Stazione Unica Appaltante delle Provincia di Belluno, i 

successivi adempimenti inerenti la fase dell'affidamento del servizio in oggetto svolgendo le 

seguenti attività: redazione ed approvazione bando di gara, individuazione operatori economici da 

invitare, nomina della commissione di gara, aggiudicazione e verifiche, adempimenti di competenza 

relativi alla pubblicazione degli esiti; 

Si precisava che il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, 

n. 50 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, relativamente all’attuazione del presente intervento è 

il dott. Zardini Lacedelli Stefano che assumerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del 

contratto, rimandando a successivi provvedimenti la nomina di ulteriori figure professionali di 

supporto; 

 

CHE la documentazione necessaria è stata trasmessa via PEC alla SUAPro in data 

27/03/2017 prot. n. 5376 e che successivavemte sono intervenuti contatti ei riunioni al fine di 

verificare ulteriormente la coerenza del disciplinare di gare con la normativa vigente e con la prassi 

adottata dalla SUAPro nelle procedure di gara; quanto detto anche alla luce dell’entrata in vigore 

del decreto correttivo del codice degli appalti pubblici approvato con D.Lgs. n. 56 in data 

19/04/2017 in vigore dal 20/05/2017; 

 

CHE con determinazione n. 332/Eco del 30/05/2017 si è provveduto a rettificare la 

precedente determinazione a contrarre, più precisamente: 

 

a) si rettificava il quadro economico di spesa nel modo seguente: 
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 descrizione Importi 

1 totale annuo complessivo a base d’asta (moduli 5.1 e 5.2) 1.417.011,13 

2 importo contrattuale (riferito ad anni 4)  5.668.044,54 

3 

totale generale importi considerati ai sensi dell’art. 35 comma 4 del codice dei 

contratti  pubblici (anni 4 + 3) 9.919.077,94 

 Totale generale del QE (A + B) (riferito ad anni 4 – riga 2) 6.591.034,68 

 

b) si riapprovava lo schema di disciplinare di gara costituto dallo schema del 

bando/disciplinare di gara e dalla tabella esplicativa contenente i criteri di valutazione delle offerte; 

 

c) si dava altresì atto che non necessitava rettificare l’impegno di spesa di cui al punto 10 della 

det n. 187/Eco/2017 in quanto,  per lo svolgimento del servizio riferito alla prima annualità  (Anno 

2017), l’impegno di spesa già assunto veviva confermato, mentre per l’impegno di spesa 

corrispondente al residuo periodo della prima annualità (Anno 2018) “si provvederà 

successivamente, essendo necessari ulteriori accertamenti, anche in relazione all’assestamento del 

Piano Economico Finanziario del servizio (TARI 2018)”;   

 

 VISTO il VERBALE della seduta pubblica del  26/09/2017 del seggio di gara, presso la 

SUA della Provincia di Belluno, con il quale si dava lettura dei punteggi conseguiti dalle singole 

ditte partecipanti alla gara, sia per la parte qualitativa (relativi sub elementi di valutazione), sia per 

la componente prezzo; si dava quindi atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta 

essere quella presentata dal Consorzio Nazionale Servizi CNS (soc. coop.), con sede legale A 

Bologna, Via della Cooperazione n. 3, con punti 70 per l'offerta tecnica e punti 25,25 per l'offerta 

economica; si verificava, quindi la necessità di procedere con la verifica di congruità dell’offerta ai 

sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (s.m.i.); 

 

 VISTO la nota della Provincia di Belluno – Servizio SUA presso la Direzione Generale in 

data 22/11/2017 prot. n. 50657 /sua,  con la quale si inoltrava il verbale della seduta pubblica del 

21.11.2017, conclusivo delle procedure di gara; a detta seduta partecipava anche la commissione di 

gara appositamente costituita; si prendeva atto delle giustificazioni dell’offerta inoltrate da CNS e si 

prendeva atto del parere favorevole della commissione stessa sulle giustificazioni prodotte;  con 

detto verbale si rendeva nota la graduatoria finale così costituita: 

 

1 Consorzio Nazionale Servizi CNS (soc. Coop.) con sede in Bologna (registro imprese 

02884150588 - p.iva 03609840370)  e consorziata esecutrice SOLE (soc. Coop.) con sede a Trieste 

con punti 95,25; 

2 costituenda ATI mandataria ING.AM. (srl) con sede a Mirano e mandante BIOMAN (SpA) 

con punti 74,30; 

3 consorzio stabile AMBIENTE 2.0 (scarl) con sede a Rozzano (MI) con consorziate 

esecutrici Energeticambiente (srl) e Sager (srl) con punti 66,47; 

 

VISTE altresì le dichiarazioni del funzionario SUA del 2/11/2017 con le quali si rendeva 

noto di aver provveduto alla verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione 

presentate dal Consorzio Nazionale servizi (CNS) con sede Bologna e dalla consorziata coop. 

SOLE con sede Trieste con esito favorevole (articoli 71 e 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

 

VISTA l’offerta economica presentata dal consorzio CNS in sede di gara con un ribasso del 

7,92% sul prezzo dei servizi elencati al sub - elemento 5.1 e del 14,99% sui prezzi unitari del servizi 

elencati al sub - elemento 5.2; 

 

VISTO il seguente prospetto contabile relativo alla determinazione del prezzo del servizio su 

base annuale: 
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Corrispettivo servizi sub - 

elemento 5.1 

 1.333.349,72   

ribasso del 7,92% espresso in € 105.601,30   

importo netto 1.242.752,19   

IVA 10% 124.275,22   

totale impegno 1.367.027,40 11/12 (anno 2018) importi sui capitoli 

capitolo 2190 11/12 (anno 2018) 1.253.108,45 1.247.878,77 

sul capitolo 2188 11/12 (anno 2018)   5.229,68 

controllo (totale)     1.253.108,45 

Corrispettivo presunto servizi 

sub - elementi 5.2 

 68.657,65   

ribasso del 14,99% espresso in € 10.291,78   

importo netto 58.365,87   

IVA 10% 5.836,59   

totale impegno 64.202,46 11/12 (anno 2018) importi sui capitoli 

capitolo 2188 11/12 (anno 2018) 58.852,25 58.852,25 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità del servizio, la consegna effettiva 

del medesimo è programmata per il primo Febbraio 2018, anche nelle more della stipulazione del 

contratto; 

 

RITENUTO, pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio in parola impegnando, sul 

bilancio di previsione 2018, la somma compessiva di € 1.311.960,71 (pari a 11/12 del prezzo 

annuale); 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e che ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 

verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 (s.m.i.); 

 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (s.m.i.); 

 

p r o p o n e 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

2. di aggiudicare il servizio di “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, 

SPAZZAMENTO STRADALE ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI” identificato con 

CUP F49D17000110004 – CIG 7095313583 al Consorzio Nazionale Servizi CNS (soc. 

Coop.) con sede in Bologna (registro imprese 02884150588 - p.iva 03609840370) e 

consorziata esecutrice SOLE (soc. Coop.) con sede a Trieste; 

3. di impegnare, per l’anno 2018, a favore della ditta aggiudicataria del servizio le seguenti 

somme, con previsione di avvio del servizio dal 1/02/2018: 

 

Servizi di cui al sub – elemento 5.1 11/12 (anno 2018) 11/12 (anno 2018) importi sui capitoli 

capitolo 2190   1.247.878,77 

capitolo 2188   5.229,68 

Servizi di cui al sub- elemento 5.2 11/12 (anno 2018) 11/12 (anno 2018) importi sui capitoli 

capitolo 2188   58.852,25 
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Conseguentemente: 

 

- di impegnare per il servizio di cui al sub-elemento 5.1 la somma di € 1.247.878,77 al cap. 

2190 “appalto raccolta rifiuti solidi” bilancio pluriennale 2017/19 anno 2018 ed € 5.229,68 al 

capitolo 2188 “servizio spazzamento” bilancio pluriennale 2017/19 anno 2018 cod. V livello 

U.1.030215004; 

- di impegnare per il servizio di cui al sub-elemento 5.2 la somma di €  58.852,25 al capitolo 

2188 “servizio spazzamento” bilancio pluriennale 2017/19 anno 2018 cod. V livello 

U.1.030215004; 

Esigibilità: 2018. 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (s.m.i.) il contratto non 

potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione; 

 

5. considerata la necessità di assicurare la continuità del servizio, l’avvio dello stesso sarà 

attuato nella data programmata anche nelle more della stipulazione del contratto; 

 

6. la presente determinazione viene trasmessa: 

- alla Sua Pro della Provincia di Belluno; 

- all’Autorità di Bacino per la Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani con sede presso la 

Provincia di Belluno; 

- alla ditta appaltatrice e alla consorziata esecutrice; 

- all’albo pretorio comunale per ottemperare agli obblighi di pubblicazione, anche con una 

versione sintetica dell’avviso (CUP F49D17000110004 – CIG 7095313583). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 01/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


