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N° DETERMINA
DEL

2108
02/12/2021

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del “Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto
urbano indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022
al 30.04.2022”. Prenotazione e impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 10 del 30.07.2021.
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;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente
Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14, approvato, ai sensi
dell’Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto
2020, prevede che, all’interno degli ATO si debbano:
o organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
o garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di
trattamento meccanico biologico - TMB);
o garantire l’autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche)
o in caso di carenza impiantistica, in attesa dell’autosufficienza di ATO, l’ATO deficitario può utilizzare
impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità.
Considerato che l’attuale servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER: 20.03.01,
anche potenzialmente contaminato da CoViD–19, proveniente dalla “raccolta porta a porta”, terminerà il prossimo
31.01.2022.
Vista l’Ordinanza n. Z00015 del 25.03.2020, che prevede, in base al parere tecnico contenuto nel documento
“PRIME INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – EMERGENZA CoViD-19” approvato dal
Consiglio SNPA in data 23.03.2020, l’attivazione di “circuito dedicato” destinato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati
“potenzialmente contaminati da CoViD-19” in quanto provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
Considerato che nelle more della predisposizione della procedura di gara per l’affidamento pluriennale del servizio
di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da
CoViD–19, risulta necessario individuare, urgentemente, un idoneo operatore economico a cui affidare tale servizio dal
01.02.2022 al 30.04.2022, nel rispetto del principio di economicità col minor prezzo offerto e in conformità ai principi
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di adeguatezza sanciti dal vigente Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, approvato con la Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.
Considerato che, in base ai quantitativi di rifiuto indifferenziato raccolto su base annua, per il periodo dal
01.02.2022 al 30.04.2022, si può stimare un quantitativo presunto di raccolta di 690.000,00 kg. (CER: 20.03.01, anche
potenzialmente contaminato da CoViD–19).
Visto il comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”.
Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della
legge n. 55 del 2019, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi di importo pari o
superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 139.000,00, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Visto il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti della Regione Lazio n. 15 del 11/03/2005,
“Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti
della Regione Lazio” recepito ed aggiornato dalle DGR Lazio n. 516/2008 e n. 760/2008, con il quale è stato definito e
quantificato il “benefit ambientale” (cap. 9.3.6.2. dell’Allegato A) che ogni comune, per mezzo del soggetto affidatario
del servizio di smaltimento, deve riconoscere.
Vista la Legge Regionale 10 settembre 1998 n. 42 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi”.
Evidenziato che i “benefit ambientali” e il “tributo speciale” devono essere calcolati sull’effettivo quantitativo di
rifiuti conferiti all’impianto di trattamento, in discarica ed al termovalorizzatore.
Considerato che, in base all’attuale servizio, il costo del servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano
indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoViD – 19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022, può
essere stimato i netti € 125.000,00, oltre Iva di legge (10%), con il seguente Q.T.E. del servizio:
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Considerato che il quantitativo presunto delle suddette distinte frazioni di rifiuto urbano indifferenziato da
conferire possono essere cautelativamente, in via provvisoria, determinate in: circa 240,00 tonnellate/mese di rifiuto
urbano indifferenziato, CER: 20.03.01 / CER: 20.03.01 - CoViD-19.
Considerato che le suddette quantità indicate sono da considerarsi presunte e oggetto di possibili variazioni in
considerazione della particolarità del servizio e della situazione in continua evoluzione connessa l’emergenza CoViD 19.
Evidenziato che tali servizi sono indispensabili in quanti finalizzati a garantire le condizioni igienico sanitarie sul
territorio comunale.
Considerato che il suddetto importo netto di € 125.000,00 rientra nei limiti previsti dall’art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016.
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.
Considerato che l’applicazione delle previsioni del comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 sono sospese fino
al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge
n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021).
Considerato che il Comune dispone di una piattaforma per la “Gestione elenco fornitori e professionisti - Gestione
gare telematiche”.
Considerato per tanto che si può procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
all’affidamento diretto del suddetto servizio, previa procedura comparativa sulla piattaforma per la “Gestione elenco
fornitori e professionisti - Gestione gare telematiche” con almeno cinque operatori economici:
- sulla base del criterio del minor prezzo, di cui al comma 9-bis dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sulla base della nota della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Integrato dei Rifiuti
Area A.I.A. del 14.12.2020 n. prot. 1089491, acquisita al protocollo generale del comune il 15.12.2020 con il n.
49307, in cui sono stati indicati le “installazioni regionali” in cui si effettua il trattamento meccanico (cc.dd.
TM), per i quali risulta approvata la relativa tariffa regionale e le installazioni “TMB” (trattamento meccanico
biologico) attualmente autorizzate.
Richiamato il disposto dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il Responsabile del
Procedimento dell’intervento in oggetto.
Individuato quale R.U.P./D.E.C. il Geom. Stefano PERUANI, quale tecnico istruttore in servizio presso il 1°
Settore Tecnico/Ambiente.
Dato atto che il sottoscritto dirigente dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) 2021-2023.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023 (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 del 2019.
Vista la Legge n. 120 del 2020.
Visto il D.L. n. 77/2021.
Vista la Legge n. 108 del 2021.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
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Visto 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 comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di nominare R.U.P./D.E.C. il Geom. Stefano PERUANI, tecnico istruttore in servizio presso il 1° Settore
Tecnico/Ambiente.
2. Di approvare il Q.T.E. del “Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER:
20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022” dell’importo complessivo
di € 141.000,00 (euro centoquarantunomila/00).
3. Di procedere all’avvio della procedura comparativa, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
finalizzate all’affidamento diretto del “Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER:
20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022” sulla piattaforma per la
“Gestione elenco fornitori e professionisti - Gestione gare telematiche” con almeno cinque operatori economici:
- sulla base del criterio del minor prezzo, di cui al comma 9-bis dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sulla base della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Integrato dei Rifiuti
Area A.I.A. del 14.12.2020 n. prot. 1089491, acquisita al protocollo generale del comune il 15.12.2020 con il n.
49307, in cui sono stati indicati le “installazioni regionali” in cui si effettua il trattamento meccanico (cc.dd.
TM), per i quali risulta approvata la relativa tariffa regionale e le installazioni “TMB” (trattamento meccanico
biologico) attualmente autorizzate.
4. Di impegnare, secondo il principio d competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2021, sul
Capitolo Uscita 1.03.02.15.005 - 5191 Programma 03 della Missione 09, i seguenti importi:
- € 2.500,00: Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016;
- € 30,00: Contributo ANAC.
5. Di prenotare, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011 sul
Capitolo Uscita 1.03.02.15.005 - 5191 Programma 03 della Missione 09, il seguente importo:
- € 138.470,00: Servizio, Imprevisti e Benefit, compresa Iva di Legge (10%);
6. Di imputare il suddetto importo complessivo di € 141.000,00 (euro centoquarantunomila/00), in relazione
all’esigibilità dell’obbligazione, nel seguente modo:
Esercizio PdC finanziario Cap.
Importo
Oggetto
€
138.470,00
2022

1.03.02.15.005

5191

€ 2.500,00

€ 30,00

“Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano
indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente
contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022”
Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016
“Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano
indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente
contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022”
Contributo ANAC
“Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano
indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente
contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022”

7. Di dare atto che la spesa complessiva di € 141.000,00 (euro centoquarantunomila/00), come distinta nel Q.T.E.
del servizio, di cui in premessa, è finanziata da entrate correnti.
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8. 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
31.05.2022
€ 141.000,00
9. Di dare atto che il “Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER: 20.03.01,
anche potenzialmente contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022” è identificato dal seguente C.I.G.
899910585E.
10. Di dare atto che, in relazione al presente atto, il sottoscritto dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.
11. 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, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
12. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che ne
attesta la copertura finanziaria.
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, 01/12/2021

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: Determina a contrarre per l'affidamento del “Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano
indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022”.
Titolo
1.03.02.15.005
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

09.03
N. Definitivo

788

86

5191
Importo
138.470,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Impegno
Descrizione: Determina a contrarre per l'affidamento del “Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano
indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022”.
Titolo
1.03.02.15.005
N. Provvisorio

Missione
09.03
N. Definitivo

Capitolo

789

87

5191
Importo
2.500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIPENDENTI COMUNALI

Impegno
Descrizione: Determina a contrarre per l'affidamento del “Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano
indifferenziato, CER: 20.03.01, anche potenzialmente contaminato da CoViD–19, dal 01.02.2022 al 30.04.2022”.
Titolo
1.03.02.15.005
N. Provvisorio

Missione
09.03
N. Definitivo

Capitolo

790

88

5191
Importo
30,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 02/12/2021 al 17/12/2021 per 15 giorni
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consecutivi rep. n. 2800
Data, 02/12/2021

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.
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