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DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: "Servizio di trattamento dei rifiuti non differenziati di cui al codice CER 20.03.01 per la
durata di 18 mesi oltre l’eventuale opzione di rinnovo di 1 anno", efficacia dell'aggiudicazione disposta con
Determinazione Dirigenziale n. 1036/2022.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi° 4°, 5° e 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente,
nominato con Decreto Sindacale n. 10 del 17.06.2022.
Premesso che:
 con la Determinazione Dirigenziale n. 1036 del 22.06.2022, è stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.
n. 50/2016, l’appalto relativo al “Servizio di trattamento dei rifiuti non differenziati di cui al codice CER
20.03.01 per la durata di 18 mesi oltre l’eventuale opzione di rinnovo di 1 anno” alla PORCARELLI GINO &
CO. s.r.l., con sede in via di Rocca Cencia, 273 – 00132 Roma (Rm), P. Iva 03667491009, con una tariffa offerta
pari a netti 156,86 €/ton. (centocinquantasei/86 euro a tonnellata) al netto di Iva di legge, benefit ambientali di
cui al decreto Commissariale n. 15/2005, tributo speciale per il deposito in discarica (c.d. Ecotassa) di cui alla
L.R. 42/98, per un importo del servizio stimato in via presuntiva è pari a netti € 604.800,00 (euro
seicentoquattromilaottocento/00),
oltre
Iva
al
10%,
in
uno
€
665.280,00
(euro
seicentosessantacinquemiladuecentottanta/00);
 l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 è subordinata all'esito
positivo delle verifiche, in capo all’affidatario, del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Dato atto che si è proceduto:
 ad effettuare con esito positivo gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate
dall'aggiudicatario per la partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-professionale, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC e del portale per la
verifica della regolarità dei contributi previdenziali ed assistenziali DURC on-line;
 a verificare sul sito della Prefettura di Roma la presenza della ditta nell'elenco delle imprese richiedenti
l'iscrizione alla white-list;
 a richiedere la visura camera integrale presso ditta esterna incaricata;
 a verificare l'iscrizione della ditta sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 6 il quale dispone che “[...] l’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta [...]”, nonché il comma 7 il quale prevede che “l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti”.
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 del 2019.
Vista la Legge n. 120 del 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. 267/2000;
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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 dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione del servizio in oggetto
disposta con la Determinazione Dirigenziale n. 1036 del 22.06.2022 a favore della PORCARELLI GINO & CO. s.r.l., con sede in
via di Rocca Cencia, 273 – 00132 Roma (Rm), P. Iva 03667491009.
2. Di disporre, per i motivi in premessa, nelle more della stipula del contratto, la consegna del servizio in via di urgenza, ai
sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. 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.
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n.
267/2000;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 18/07/2022 al 02/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1680
Data, 18/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

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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