
  

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 13 DEL 06-06-17  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: Affidamento del servizio di organizzazione  e gestione dei servizi 
di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifi uti urbani" per i comuni 
di Calcata (VT), Magliano Romano (RM), Mazzano Roma no (RM) e Monterosi (VT). 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

 
  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;  

Considertao 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; 

Vista la Determinazione della C.U.C. di Mazzano Romano n. 11 del 14/11/2016 con cui 
si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati relativi alla 
gara in oggetto; 

Vista la determinazione n. 1 del 02/01/2017 del Comune di Magliano Romano nella 
quale il R.U.P. ing. Federico Lupi valutava in via autonoma di chiedere alla C.U.C. di 
ripubblicare il bando di gara eliminando il requisito dell’iscrizione alla categoria 8 F 
dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e, dunque, ritenendo opportuno procedere 
alla rettifica del bando inviando lo schema di rettifica alla C.U.C. di Mazzano Romano; 

Considerato che a seguito dell’invio della determinazione di cui al punto precedente, ai 
Comuni interessati di Mazzano Romano, Monterosi e Calcata, il R.U.P. ing. Federico 
Lupi, in data 09/01/2017 procedeva alla convocazione via pec di una riunione per il 
giorno 11/01/2017 tra i tecnici comunali finalizzata alla valutazione dei quesiti nei 
termini previsti dal bando; 

Preso atto che il R.U.P. ing. Federico Lupi, ha annullato in autotutela con 
Determinazione n. 2 del 11/01/2017, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990 e 
s.m.i., la propria Determinazione n. 1 del 02/01/2017 motivandola con il fatto che la 
determinazione n.1/2017 del Comune di Magliano Romano è contrastante con le 
indicazioni date nelle varie conferenze dei Sindaci e dei tecnici comunali ed inoltre che 
la stessa sarebbe dovuta essere disposta per competenza dalla C.U.C. di Mazzano 
Romano; 

Preso atto che è stato disposto l’invio della Determinazione n. 2 del 11/01/2017 alla 
C.U.C. di Mazzano Romano, ai Comuni di Calcata e Monterosi; 

Preso atto che con Determinazione della C.U.C. di Mazzano Romano n. 1 del 
14/01/2017 si è proceduto a prorogare i termini previsti nella gara di appalto; 

Preso atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito per il 
giorno lunedì 23 gennaio 2017, ore 10.00, sono pervenuti n. 5 plichi dalle seguenti ditte: 

� T.A.C. ECOLOGICA s.r.l., con sede in strada Provinciale per Pastena, 6, 03020 
Falvaterra – Prot. 7 del 16.01.2017, ore 9,33; 

� BALESTRIERI APPALTI, con sede in via Petrelloni n. 12, 80054 Gragnano – Prot. 
8 del 16.01.2017, ore 09,44; 



  

� SOC. COOP. 29 GIUGNO COOPRETIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Roma, 
in via Pomona, 63, 000158 Roma – Prot. 10 del 23.01.2017, ore 8,49; 

� ECOSUD s.r.l., con sede in via Enrico Toti n. 17, 92020 San Giovanni Gemini (AG) 
– Prot. 11 del 23.01.2017, ore 09,27; 

� DIODORO ECOLOGICA gestione servizi ecologici, con sede in via Accolle, 18, 
64026 Roseto degli Abbruzzi (TE) – prot. 403 del 20.01.2017; 

Preso atto che in data 27.01.2017 ed in data 30.01.2017, con due distinte sedute 
pubbliche, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei plichi 
pervenuti; 

Preso atto che al termine delle operazioni sono state ammesse alla gara le seguenti 
Ditte: 

� T.A.C. ECOLOGICA s.r.l., con sede in strada Provinciale per Pastena, 6, 03020 
Falvaterra – Prot. 7 del 16.01.2017, ore 9,33; 

� BALESTRIERI APPALTI, con sede in via Petrelloni n. 12, 80054 Gragnano – Prot. 
8 del 16.01.2017, ore 09,44; 

� SOC. COOP. 29 GIUGNO COOPRETIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Roma, 
in via Pomona, 63, 000158 Roma – Prot. 10 del 23.01.2017, ore 8,49; 

� ECOSUD s.r.l., con sede in via Enrico Toti n. 17, 92020 San Giovanni Gemini (AG) 
– Prot. 11 del 23.01.2017, ore 09,27; 

� DIODORO ECOLOGICA gestione servizi ecologici, con sede in via Accolle, 18, 
64026 Roseto degli Abbruzzi (TE) – prot. 403 del 20.01.2017; 

Vista la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 5 del 09.03.2017, con 
la quale è stata  nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 
n. 50/2016; 

Visto il Verbale di gara redatto dalla Commissione Giudicatrice, relativo alle 
valutazioni dell’offerta tecnica presentate dalle Ditte ammesse alla gara; 

Visto il Verbale di gara redatto dalla Commissione Giudicatrice, relativo alle 
valutazioni dell’offerta economica presentate dalle Ditte ammesse che hanno conseguito 
il punteggio minimio di 45 punti dell’offerta tecnica, con il quale è stata proposta 
l’aggiudicazione in favore della ditta DIODORO ECOLOGICA gestione servizi 
ecologici, con sede in via Accolle, 18, 64026 Roseto degli Abbruzzi (TE), previa 
verifica dell’anomalia; 

Visto il Verbale di verifica dell’anomalia redatto in data 1 Giugno 2017 nel quale si 
prende atto della congruità delle giustificazioni presentate dalla Ditta Diodoro Ecologia 
srl; 

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti di partecipazione ex art. 80 del D. 
Lgs n. 50/2016 mediante accesso al sistema AVCPASS, messo a disposizione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Presso atto che la Prefettura di Teramo ha istituto, dal 14 agosto 2013, l'elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White 
List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 
pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013; 

Preso atto che l'iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per 



  

l'informazione antimafia per l'esercizio dell’attività per cui è stata disposta l'iscrizione. 
È pertanto soggetta alle seguenti condizioni: 

- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); 

- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le 
scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice 
Antimafia. 

Presso atto che la ditta DIODORO ECOLOGICA gestione servizi ecologici, con sede 
in via Accolle, 18, 64026 Roseto degli Abbruzzi (TE), è iscritta nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa della prefettura di teramo dal 31.03.2015 al 30.03.2017 con 
relativo rinnovo dell’istruttoria in corso; 

Visto il CIG 686742498E; 

Visto il D. Lgs n. 50/2016 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale; 

1. Di approvare i Verbali di Gara redatti dalla Commissione Giudicatrice, relativi alla 
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); 

2. Di proporre l’aggiudicazione del servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani” per i comuni di Calcata (VT), Magliano Romano (RM), Mazzano 
Romano (RM) e Monterosi (VT), alla Ditta  DIODORO ECOLOGICA gestione servizi 
ecologici, con sede in via Accolle, 18, 64026 Roseto degli Abbruzzi (TE), la quale ha 
ottenuto un punteggio di 92,13/100; 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del procedimento Ing. 
Federico Lupi del Comune di Magliano Romano per gli atti conseguenti; 

4. Di rendere la presente determinazione esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 
          

Il Responsabile del Procedimento  
 F.toDE SANTIS IGOR    
 

 
 
 
 

Il Responsabile della centrale  
unica di committenza 

 F.to   Arch Gasperini Stefano 
 

 
 

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            
 

 
 

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,           
 

     
 
         IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI   
 

           Arch Gasperini Stefano 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
          CERTIFICATO DI CONFORMITA’  
 
La presente copia è conforme all’originale . 
 
Mazzano Romano,06-06-2017 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

     
             DOTT.FUSCO EDUARDO  

 


