
  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Art. 33 comma 3 bis D. Lgs n. 163/2006 

 

       
            
 

COMUNE DI MAZZANO ROMANO – COMUNE DI MAGLIANO ROMAN O 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE 11 DEL 14-11-16  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: Affidamento del servizio di organizzazione  e gestione dei servizi 
di raccolta differenziata intercomunale, avvio e sm altimento e recupero 
dei rifiuti urbani per i comuni di Monterosi, Mazza no Romano, Calcata, 
Magliano Romano. INDIZIONE GARA D'APPALTO.  

 
  IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEN ZA 
 

VISTO l’art. 37, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, che dispone: 

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo 

restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede 

secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 

previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta 

ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale  di Magliano Romano n. 12 del 

22.04.2013, con la quale veniva costituita la Centrale di Committenza ai sensi 

dell’art. 33 bis D. Lgs 163/2006 in convenzione con il Comune di Mazzano Romano, 

individuando Mazzano Romano quale Comune capofila;  

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale  di Mazzano Romano n. 13 del 

06.05.2013, con la quale veniva costituita la Centrale di Committenza ai sensi 

dell’art. 33 bis D. Lgs 163/2006 in convenzione con il Comune di Magliano 

Romano, individuando Mazzano Romano quale Comune capofila;  

CONSIDERATO che: 



  

- i Comuni di Monterosi (VT), Calcata (VT), Magliano Romano (RM) e Mazzano 

Romano (RM) hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le tre 

funzioni fondamentali relative al Catasto, Protezione Civile ed Edilizia Scolastica, 

approvando a tal fine con deliberazioni dei propri Consigli comunali, 

rispettivamente n. 40 del 29.12.2012, n. 1 del 3.1.2013, n. 27 del 28.12.2012 e n. 6 

dell’8.2.2013, la relativa “Convenzione Quadro”; 

- l’appena citata convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni 

relative al Catasto, Protezione Civile ed Edilizia Scolastica è stata firmata dai 

competenti Sindaci il 26 marzo 2013;  

DATO ATTO dell’intenzione dei Comuni di Monterosi (VT), Calcata (VT), Magliano 

Romano (RM) e Mazzano Romano (RM) di gestire in forma associata, in 

considerazione della seconda scadenza del 30 settembre 2014, ulteriori tre 

funzioni fondamentali con riferimento all’organizzazione e gestione dei rifiuti 

urbani (di cui alla lett. f del comma 27 del d.l. 78/2010), ai servizi in materia di 

statistica (di cui alla lett. l-bis del comma 27 del d.l. 78/2010) e all’organizzazione 

generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (di cui  

alla lett. a del comma 27 del d.l. 78/2010); 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2014, con la quale si 

dava atto di gestire in forma associata le ulteriori tre funzioni fondamentali con 

riferimento all’organizzazione e gestione dei rifiuti urbani (di cui alla lett. f del 

comma 27 del d.l. 78/2010), ai servizi in materia di statistica (di cui alla lett. l-bis 

del comma 27 del d.l. 78/2010) e all’organizzazione generale 

dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (di cui  alla lett. 

a del comma 27 del d.l. 78/2010), approvando  contestualmente lo schema di 

convenzione integrativa; 

PRESO ATTO della Determinazione del Servizio Settore IV n. 54 del 01/07/2016 

con la quale il Comune Capofila Magliano Romano ha revocato la determinazione a 

contrattare n. 33 del 30/03/2016 e preso atto delle modifiche progettuali di 

coordinamento della progettazione al D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO della Determinazione del Servizio Settore IV n. 54 del 01/07/2016 

con la quale il Comune Capofila Magliano Romano, ha revocato la determinazione a 

contrattare n. 33 del 30/03/2016 e preso atto delle modifiche progettuali di 

coordinamento della progettazione al D.Lgs. 50/2016; 



  

PRESO ATTO che il Comune di Magliano Romano trasmetteva a questa Centrale 

Unica di Committenza, per i successivi adempimenti, copia della Determinazione n. 

54 del 01/07/2016 e relativi allegati con la quale si data atto che: 

� per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta 

differenziata intercomunale, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i 

comuni di Monterosi, Mazzano Romano, Calcata, Magliano Romano si procederà 

mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60  e 71   del D.Lgs. n. 50/2016; 

� di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

� di approvare gli atti di gara redatti dal competente servizio e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione e il progetto redatto 

dallo Studio Benedetti 2000 s.r.l. pervenuto al prot. n. 1292 del 07/08/2015 e le 

successive modifiche ed integrazioni apportate costituito dai seguenti elaborati 

tecnici: 

− Capitolato speciale d’appalto; 

− Relazione tecnica illustrativa; 

− Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri complessivi; 

− D.U.V.R.I. (individuazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e 

protezione adottate); 

− Schema di Contratto; 

− Tabella punteggi; 

− Calendario giornaliero; 

� gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di rendere un 

servizio essenziale ed ottemperare all’obbligo di legge di raggiungere 

determinati obiettivi di differenziazione dei rifiuti; 

b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di organizzazione e 

gestione dei servizi di raccolta differenziata intercomunale, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Monterosi, Mazzano 

Romano, Calcata, Magliano Romano; 

c. il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa; 



  

d. le clausole ritenute essenziali sono sono deducibili dal progetto, dal 

capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di gara; 

� la  Determinazione del Servizio Settore IV n. 54 del 01/07/2016 del Comune 

Capofila Magliano Romano è stata inviata ai comuni di Calcata, Monterosi e 

Mazzano Romano per quanto di competenza; 

� di inviare alla C.U.C. di Mazzano Romano la Determinazione del Servizio Settore IV 

n. 54 del 01/07/2016 del Comune Capofila Magliano Romano congiuntamente al 

progetto del servizio in formato digitale per l’avvio delle procedure di gara; 

DATO ATTO CHE: 

- il capitolato speciale d’appalto specifica analiticamente le prescrizioni richieste 

gli obblighi e gli oneri generali e speciali a carico dell’affidatario e le penalità 

applicate per le diverse tipologie di inadempimenti; 

- La procedura si svolgerà secondo le modalità previste dal D. Lgs 50/2016; 

- La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso pervenga alla C.U.C. una 

sola offerta purchè ritenuta valida. 

- Per la valutazione delle offerte tecniche sarà nominata apposita commissione. 

- Il bando e l’esito della gara saranno pubblicati sulla G.U.U.E, sulla GURI Serie 

Speciale Contratti, sul sito internet del Comune di Magliano Romano all’albo 

pretorio on line e per estratto su due quotidiani a livello nazionale e locale. 

- Il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica ed i relativi oneri saranno a 

carico dell’impresa aggiudicataria. 

VISTO l’Avviso di annullamento della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani” per i comuni di Calcata (VT), Magliano Romano (RM), 

Mazzano Romano (RM) e Monterosi (VT), pubblicato dal Comune di Magliano 

Romano sul proprio sito istituzionale in data 31.08.2016 a causa di alcuni errori 

materiali riscontrati nel disciplinare di gara, nel bando di gara e nel capitolato 

speciale d’appalto; 

VISTA la Determinazione della C.U.C. n. 8 del 09.09.2016 con cui si procede 

all’annullamento in autotutela della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani” per i comuni di Calcata (VT), Magliano Romano (RM), 

Mazzano Romano (RM) e Monterosi (VT); 



  

PRESO ATTO del verbale della Conferenza dei Sindaci delle sedute del 

30/09/2016 e 04/10/2016  con cui si da atto delle modifiche da apportare al 

fine di procedere alla ripubblicazione della gara; 

VISTA la nota inviata via pec dal Responsabile del procedimento Ing. Federico 

Lupi, assunta in data 08.11.2016, con cui trasmette la documentazione redatta dai 

progettisti, e chiede di procedere alla ripubblicazione della gara; 

VISTO il Bando di gara redatto da questa Centrale Unica di Committenza ai sensi 

del D. Lgs n. 50/2016, allegato al presente atto; 

VISTA la Determinazione del Comune di Magliano Romano n. 91 del 13.10.2016, 

con la quale viene affidato alla ditta PubbliGare Management Srl, con sede legale in 

Via Antonio del Re, 14 – 00019 Tivoli (RM), l’incarico di pubblicazione del bando di 

gara sulla G.U.U.E, sulla GURI Serie Speciale Contratti, su due quotidiani a livello 

nazionale e locale; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione della gara per il servizio di 

organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani” per i comuni di Calcata (VT), Magliano Romano (RM), Mazzano 

Romano (RM) e Monterosi (VT); 

VISTO il CIG 686742498E; 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 

DETERMINA 

1) Di affidare l’appalto del servizio organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, 

avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani” per i comuni di Calcata (VT), 

Magliano Romano (RM), Mazzano Romano (RM) e Monterosi (VT), per cinque anni, 

mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60  e 71   del D.Lgs. n. 50/2016, 

applicando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa art. 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

2) di approvare il bando di gara ed i relativi allegati;  

3) Dare atto che si precederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. 

 
          

Il Responsabile del Procedimento  
 F.toDE SANTIS IGOR    
 

 
 
 



  

 
Il Responsabile della centrale  

unica di committenza 
 F.to   Arch Gasperini Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA’  CONTABILE  E  VISTO COPERTURA   
FINANZIARIA 
 
Si attesta la regolarità contabile della presente 
determinazione e la copertura finanziaria della spe sa ai sensi 
dell’art.151 comma 4 e 147 bis del Decreto Legislat ivo  18 
agosto 2000 n° 267. 

 
Mazzano Romano 16-11-2016 
 

 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
 

F.to Rag. Potenzi Giancarlo 
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA’ TECNICA ED 
AMMINISTRATIVA 

 
 

In relazione al presente provvedimento esprime pare re favorevole  in ordine 
alla regolarità tecnica e attesta la legittimità’, la  regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bi s del D.lgs 18.08.2000 
n°267 

 
Mazzano Romano 16-11-2016 
 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 

F.to Arch Gasperini Stefano 
 



  

   
 

    Registro Pubblicazioni Albo Pretorio 
 

La presente determinazione ai fini della pubblicità  degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa viene pubbli cata all'Albo Pretorio 
on line sul sito web istituzionale dell'Ente in dat a odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi 
 
 
Mazzano Romano,01-12-2016 
 

     
 
         IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   
 

           Arch Gasperini Stefano 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
          CERTIFICATO DI CONFORMITA’  
 
La presente copia è conforme all’originale . 
 
Mazzano Romano,15-11-2016 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

     
             DOTT.FUSCO EDUARDO  

 


