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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto del
Commissario Prefettizio prot. 47750 del 01.12.2021.
Premesso che:
- le Pubbliche Amministrazioni, in base alle normative vigenti comunitarie, nazionali e regionali, hanno l’obbligo
di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte
alla valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e di
risorse;
- le Pubbliche Amministrazioni debbono perseguire e raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzati
al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo
sensibile la quantità del rifiuto indifferenziato da conferire presso gli impianti deputati;
- già a partire dal 01/04/2009 questa Amministrazione Comunale ha intrapreso ed implementato su tutto il
territorio comunale di Grottaferrata il sistema di raccolta differenziata con la modalità “porta a porta”, proprio al
fine della riduzione dei costi, del miglioramento dei servizi per la collettività e in termini di difesa e tutela
dell’ambiente;
- è obiettivo di questo Ente mettere in atto tutte le azioni per assicurare il recupero e riciclaggio dei materiali
differenziabili e avviare in discarica la minore quantità possibile di materiale indifferenziato al fine di garantire il
raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste per Legge dalle normative comunitarie,
nazionali e regionali;
Considerato che al fine del corretto e regolare smaltimento della frazione di rifiuto urbano indifferenziato CER
20.03.01, proveniente dalla “porta a porta” effettuata sul territorio comune di Grottaferrata, si rende necessario
verificare se la stessa frazione di rifiuto può essere avviata in discarica, senza il preventivo trattamento, così come
disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 36/2003 e dal relativo Allegato 8, come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020.
Considerato per tanto necessario procedere all’esecuzione di analisi merceologiche sulla frazione di rifiuto
indifferenziato CER 20.03.01, con la determinazione dell’Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP), come
disposto dal richiamato art. 7 del D. Lgs. n. 36/2003 e dal relativo Allegato 8, come modificato dal D. Lgs. n.
121/2020.
Considerato che l’Allegato 8, del D. Lgs. n. 36/2003, per come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020, prevede che, ai
fini della determinazione dell'IRDP, può essere attuata una delle due sue seguenti procedure:
 un campionamento ogni sei mesi;
 quattro campionamenti all'anno.
Visto l’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. che dispone, dal 18.10.2018, l’obbligo, per tutte le stazioni
appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, in conformità con l’art.
52 che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere.
Visto il comma 2 lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, per come modificato dal D. L. n. 77/2021, che dispone
che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità:
“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
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rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”.
Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento del “servizio per attività di campionamento, esecuzione
analisi merceologica e determinazione IRDP sulla frazione di rifiuto urbano indifferenziato C.E.R. 20.03.01 - n. 4
attività/campionamento” tramite richiesta di offerta a idoneo operatore economico, facendo ricorso alla procedura
prevista dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L.120/2020 e dal D.L.77/2021.
Vista la richiesta di offerta del 09.02.2022 n. prot. 5603 trasmessa alla AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI
s.r.l. con sede in Via delle Albicocche, 19 – 00040 Pomezia (Rm), P. Iva: 02470110590, per l’esecuzione del suddetto
servizio.
Vista l’offerta trasmessa dalla AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l., tramite PEC del 10.02.2022,
acquisita al protocollo generale del comune in pari data con il n. 5877, con un importo netto, per singola attività di
campionamento, pari a € 548,00 (euro cinquecentoquarantotto/00), così distinto:
- € 48,00 (euro quarantotto/00) per singolo campionamento;
- € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per singola analisi merceologica a campione;
- € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per determinazione dell’I.R.P.D. (UNI 11184:2016 - Metodo A) a
campione.
per complessivi € 668,56 (euro seicentosessantotto/56), compresa Iva di legge (22%).
Considerato che la suddetta offerta risulta completa della:
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Certificazione ACREDIA n. 1057L rev. 03 con scadenza al 20.09.2022.
Attestata le congruità della suddetta offerta tramessa.
Considerato che la frequenza con cui devono essere eseguite dette attività è semestrale e, prevedendo un arco
temporale di due anni, il numero delle attività previste sono 4 (quattro).
Preso atto che in base all’offerta trasmessa il costo per singola attività di campionamento è pari a netti € 548,00
(euro cinquecentoquarantotto/00), per complessivi € 668,56 (euro seicentosessantotto/56), compresa Iva di legge
(22%).
Dato atto, per tanto, che la spesa complessiva del “servizio per attività di campionamento, esecuzione analisi
merceologica e determinazione IRDP sulla frazione di rifiuto urbano indifferenziato C.E.R. 20.03.01 – n. 4
attività/campionamento” è pari a netti € 2.192,00 (euro duemilacentonavantadue/00) per complessivi € 2.674,24 (euro
duemilaseicentosettantaquattro/24).
Considerato per tanto che si può procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, così come modificato dalla L.120/2020 e dal D.L.77/2021, del “servizio per attività di campionamento,
esecuzione analisi merceologica e determinazione IRDP sulla frazione di rifiuto urbano indifferenziato C.E.R.
20.03.01 – n. 4 attività/campionamento”, alla AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l. con sede in Via delle
Albicocche, 19 – 00040 Pomezia (Rm), P. Iva: 02470110590, per un importo netto pari a € 2.192,00 (euro
duemilacentonavantadue/00) per complessivi € 2.674,24 (euro duemilaseicentosettantaquattro/24).
Viste le linee guida n. 4 ANAC - “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Richiamato il disposto dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il Responsabile del
Procedimento dell’incarico in oggetto.
Individuato quale R.U.P. e D.E.C. per l’incarico in oggetto il Geom. Stefano PERUANI, quale tecnico istruttore in
servizio presso il 1° Settore Tecnico/Ambiente.
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Considerato che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Dirigente cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n.
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 del 11.02.2022, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000).
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 7 del 11.02.2022, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n.
118/2011).
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Vista la Legge n. 55/2019.
Vista la Legge n. 120/2020.
Visto il D. Lgs. n. 77/2021.
Vista la Legge n. 108/2021.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 152/2006.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000.
Visto il Regolamento di Contabilità e disciplina del servizio economato, approvato con la Deliberazione del
Commissario prefettizio con i poteri di consiglio n. 3 del 09/12/2021.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di nominare quale R.U.P./D.E.C. per l’incarico in oggetto il Geom. Stefano PERUANI, quale tecnico istruttore in
servizio presso il 1° Settore Tecnico/Ambiente 4° e 5° Servizio.
2. Di accettare l’offerta trasmessa dalla AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l. tramite PEC del 10.02.2022,
acquisita al protocollo generale del comune in pari data con il n. 5877, con un importo netto, per singola attività,
pari a € 548,00 (euro cinquecentoquarantotto/00), così distinto:
- € 48,00 (euro quarantotto/00) per singolo campionamento;
- € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per singola analisi merceologica a campione;
- € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per determinazione dell’I.R.P.D. (UNI 11184:2016 - Metodo A) a
campione.
per complessivi € 668,56 (euro seicentosessantotto/56), compresa Iva di legge (22%).
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L.120/2020 e
dal D.L.77/2021, il “servizio per attività di campionamento, esecuzione analisi merceologica e determinazione
IRDP sulla frazione di rifiuto urbano indifferenziato C.E.R. 20.03.01 – n. 4 attività/campionamento” alla AGRIBIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l. con sede in Via delle Albicocche, 19 – 00040 Pomezia (Rm), P. Iva
02470110590, per un importo netto pari a € 2.192,00 (euro duemilacentonavantadue/00) per complessivi € 2.674,24
(euro duemilaseicentosettantaquattro/24).
4. Di impegnare a favore della AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l., come sopra generalizzata, la spesa
complessiva di € 2.674,24 (euro duemilaseicentosettantaquattro/24) comprensiva di Iva di legge (22%), secondo il
principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul seguente capitolo:
- 1.03.02.15.005– 5191 del Programma 03 della Missione 09.
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5. Di imputare la spesa di € 2.674,24 (euro duemilaseicentosettantaquattro/24) in relazione all’esigibilità
dell’obbligazione, nel seguente modo:
Esercizio

PdC finanziario

Cap.

Importo

Creditore

2022

1.03.02.15.005

5191

€ 2.674,24

AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l.

6. Di dare atto che la somma complessiva di € 2.674,24 (euro duemilaseicentosettantaquattro/24) è finanziata con
entrate correnti.
7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza
Importo
pagamento
31.01.2023
€ 2.674,24
come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
8. Di dare atto che il suddetto incarico è individuato dai seguenti CIG (Codice Identificativo di Gara) ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia: ZA43533739.
9. Di dare atto che la AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l. è in regola in merito alle posizioni
contributiva e previdenziale giusto documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_28680237del
15.11.2021 con scadenza al 15.03.2022, in atti e, ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3, della legge 13 agosto
2010, n. 136 – tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando il relativo conto corrente dedicato e il nominativo
delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.
10.Di stabilire che il contratto da stipulare per scrittura privata a norma dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 è
formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, soggetta a registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 131/86.
11.Di stabilire che il tempo utile per l’esecuzione del suddetto incarico professionale è 1 anno dalla data di avvio del
servizio.
12.Di dare atto che l’impresa affidataria, con la sottoscrizione della presente determinazione dichiara di essere
consapevoli e di accettare che:
- il servizio conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.
50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 (per la parte ancora vigente) e D. Lgs. n. 81/2008, oltre che di quanto disposto
dal Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione”, le cui disposizioni si intendono
integralmente richiamate e trascritte e pienamente accettate;
- all’impresa è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente appalto. Il mancato rispetto di quanto suddetto potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 20. L’ Impresa , nell’espletamento dell’incarico, è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli
articoli 2222 e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
materia correlata all’oggetto dell’incarico;
- la liquidazione della parcella avverrà in n. 4 soluzione, in relazione alle n. 4 attività di campionamento previste
in un anno, alla trasmissione delle risultanze del campionamento;
- la liquidazione avverrà a seguito dell’accertamento della prestazione eseguita, verificati della Stazione
Appaltante ai sensi del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018 e di presentazione di regolare fattura fiscale digitale e
previa verifica della regolarità contributiva e fiscale oltre a quanto altro fissato dalla legge.
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- il pagamento del corrispettivo avverrà nei tempi fissati dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2002 e
ss.mm. e ii., ovvero entro 30 giorni dalla data di accertamento da parte del RUP/DEC che la prestazione è stata
effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ai sensi del
Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018. Il pagamento delle rate di acconto e di saldo avverrà previa verifica della
regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa oltre a quanto altro fissato dalla legge.
- il pagamento verrà effettuato mediante mandati emessi sul Tesoriere comunale con le modalità operative di
pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall’Impresa al Servizio Ragioneria rispettando gli
obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. L’Impresa si impegna a rispettare, a
pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n. 136 del 13.08.2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Impresa prende
atto dei codici CIG sopra riportati. L’impresa sarà tenuta a trasmettere al RUP il documento “Tracciabilità dei
flussi finanziari”, i cui sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva al
presente affidamento unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come
comunicati dall’Impresa. Gli stessi sono tenuti a comunicare al RUP eventuali variazioni relative ai conti
corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi;
- il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio svolto ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del Codice civile;
- i prezzi offerti dall’impresa sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa
la revisione prezzi, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nessuna
variazione all’incarico potrà essere introdotta dall’Impresa senza preventivo ordine scritto della Stazione
Appaltante da produrre nei modi e nelle forme di legge e di regolamento. In relazione alle modifiche di contratto
durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la consegna del servizio avverrà tramite sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto,
previsto dall’art. 19 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, redatto dal R.U.P./D.E.C.;
- il mancato rispetto delle tempistiche prefissate, per fatti dipendenti dalla volontà dell’ Impresa, comporterà
l'irrogazione di una penale di pari a 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo
rispetto al termine di esecuzione dell’incarico di cui al precedente art. 15. In caso di mancato rispetto di quanto
disposto con Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018, ove non si ravvisi come grave inadempimento contrattuale,
comporterà l’applicazione di una penale dello 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni giorno
di ritardata attuazione dell’attività da svolgere. Complessivamente l’importo delle penali non potrà superare il
10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, così come previsto dal comma 4 dell’art. 133-bis del D.
Lgs. n. 50/2016. Qualora il ritardo negli adempimenti determini un importo massimo della penale superiore
all’importo del 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del ProcedimentoDirettore dell’esecuzione del contratto promuove l’avvio delle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
L’Impresa non potrà, per alcun motivo, sospendere l’esecuzione dell’incarico senza specifica disposizione a
riguardo della stazione appaltante;
- sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri connessi all’espletamento delle attività professionali/progettuali, quelli
a lui imposti per legge e per regolamento. In ogni caso si intendono comprese nell’incarico e perciò a carico
dell’Impresa le spese per:
1. le spese per viaggi e missioni;
2. l’onere per i necessari incontri, contatti con gli Enti, Organi ed Uffici locali ecc. in particolare con
l’Amministrazione, durante lo svolgimento dell’incarico;
3. le spese per vitto ed eventuale alloggio;
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4. qualunque altra spesa necessaria per eseguire l’incarico come richiesto ed in base alle vigenti disposizioni di
legge.
- l’Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lui imputabili;
- per motivi validi e giustificati, l’Amministrazione potrà concedere proroghe agli adempimenti su motivata
richiesta dell’ Impresa incaricata, da presentarsi all’Amministrazione prima della scadenza dei termini connessi
allo svolgimento dell’incarico;
13. Di dichiarare che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Dirigente cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge
n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

15.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, e il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria, i cui pareri favorevoli sono resi uni unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei responsabili dei servizi.
16.Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.
Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 16/02/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Servizio per attività di campionamento, esecuzione analisi merceologica e determinazione IRDP sulla
frazione di rifiuto urbano indifferenziato C.E.R. 20.03.01 – n. 4 attività/campionamento
Titolo
1.03.02.15.005
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

09.03
N. Definitivo

124

380

5191
Importo
2.674,24

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AGRI BIO ECO LABORATORI RIUNITI SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 22/02/2022 al 09/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 428
Data, 22/02/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PERUANI STEFANO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.

Determinazione n. 312 del 22/02/2022 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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