
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sedici, del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con propria precedente determinazione a contrattare n. 54, in data 01/07/2016, esecutiva, si è stabilito di-
procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60  e 71   del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio specificato in oggetto;

con la medesima determinazione e con la determinazione della C.U.C. n. 11 del 14/11/2016 si è stabilito-
di espletare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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;
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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 ECOLOGIA s.r.l. 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 tutte le 5 Ditte che hanno
presentato offerta e sopra citate;:

Visto che con determinazione della C.U.C. n.5 del 09/03/2017 veniva costituita la Commissione Giudicatrice
per la valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto ai sensi dell’art. 77,
del D.lgs. n. 50/2016;

Visti i verbali delle operazioni di gara allegati alla presente determinazione (Allegato A) per costituirne parte
integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale
da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall’impresa Diodoro Ecologia s.r.l., con sede in via
Accolle 18 64026 Roseto degli Abbruzzi (TE), che ha conseguito un punteggio di 92,13/100,00 ed ha offerto
un ribasso del 1,26 % pari ad un importo di euro 3.187.100,33, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad euro 48.416,55 per un importo complessivo dell’appalto di durata
quinquennale di euro 3.235.516,88;

Vista la graduatoria finale formulata dalla commissione giudicatrice:

Diodoro Ecologia s.r.l.   punteggio = 92,131.
Tac Ecologica s.r.l.         punteggio = 75,182.
Balestrieri Appalti s.r.l.    punteggio = 74,893.

Visto che durante la settima seduta di gara sono state escluse le ditte ECOSUD s.r.l. e SOC. COOP. 29
GIUGNO COOPRETIVA SOCIALE ONLUS poiché non hanno raggiunto il punteggio minimo dell’offerta
tecnica pari a 45;

Visto il verbale di verifica dell’anomalia redatto in data 01/06/2017 nel quale si prende atto della congruità
delle giustificazioni presentate dalla ditta Diodoro Ecologia s.r.l.;

Vista la determinazione di proposta di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza n. 13 del
06/06/2017 emessa a seguito della comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 686742498E;

Visto lo schema di contratto approvato congiuntamente al progetto del servizio;

Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Determina

di approvare le premesse della presente determinazione;1.



di approvare tutti i verbali delle operazioni di gara, allegati sotto la lettera A) alla presente2.
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare l’appalto del servizio in oggetto all’impresa Diodoro Ecologia s.r.l., con sede in via3.
Accolle 18 64026 Roseto degli Abbruzzi (TE);

di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 3.187.100,33 escluso I.V.A. 10%, a4.
cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 48.416,55 escluso
I.V.A. 10%,  per un importo complessivo dell’appalto di durata quinquennale di euro 3.235.516,88
escluso I.V.A. 10%;

di dare atto che l’importo complessivo del servizio in un anno è pari a 647.103,37 € escluso I.V.A.5.
10%, e che l’importo inclusivo di I.V.A. è pari a 711.813,70 €;

di dare atto che le percentuali di ripartizione degli oneri del servizio di che trattasi fra i Comuni di6.
Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterosi e Calcata, derivate dagli atti progettuali sono:

- Magliano Romano = 15,73 %
- Mazzano Romano = 34,67 %
- Monterosi = 44,34 %
- Calcata = 5,26 %

di dare atto che l’importo annuo inclusivo di I.V.A. del servizio a carico di ogni comune è il seguente:7.

- Magliano Romano = 111.968,36 €
- Mazzano Romano = 246.776,60 €
- Monterosi = 315.636,20 €
- Calcata = 37.432,54 €

di impegnare al Titolo I Missione 9 Programma 3 capitolo 1274, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n8.
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:

2017 = 47.000,00 €
2018 = 111.968,36 €
2019 = 111.968,36 €

di dare atto, vista la durata quinquennale del servizio, che gli impegni relativi alle annualità9.
2020,2021 e parte del 2022 saranno eseguiti successivamente, previo recepimento nei relativi
bilanci di previsione annuali e pluriennali;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il10.
programma dei pagamenti del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo11.
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;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.12.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai13.
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



di dare atto che  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del14.
Procedimento è l’ing. Federico Lupi il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del
contratto d’appalto;

di trasmettere il presente provvedimento:15.
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Monterosi, Mazzano Romano, Calcata per i16.
provvedimenti conseguenti;



La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del servizio

F.to  Federico Lupi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

APPONE

 il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, lì 16-06-2017

Il Responsabile del servizio
F.to  MARCELLO CANCELLIERI

Copia conforme all’originale

Nella residenza comunale, lì

Il Responsabile del Servizio


