
 

COMUNE DI SAN SALVO 
Provincia di Chieti 

 

 

 

                                                       Copia Conforme 
 

 

Area, Sezione o Unità di Staff: 
SERVIZIO: MANUTENZIONE E AMBIENTE 

 

 

      DETERMINAZIONE 
 

                             N.ro                             del  

 

 

OGGETTO:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 Visto di regolarità tecnica 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL , si esprime parere: Favorevole. 
 
Visto contabile 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta e visto attestante la copertura 
finanziaria (ART. 147 bis  TUEL ) , si esprime parere: favorevole.   
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL) si 
esprime parere: favorevole. 
  
Attesta che il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è: 
               
              Compatibile   
 
 
              NON compatibile 
 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, 
comma 1,  lett.a) punto 2) D.L. 78/2009) 

 

 
          
 
 
 

 

      adotta la seguente determinazione:

 

455/1534 25/09/2018 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN 

SALVO CAPOLUOGO E RIONE MARINA - PROSEGUIMENTO 

SERVIZIO ALLA RTI ECONORD SPA DI VARESE - SAPI SRL DI 

VASTO 

 

 

 

 

 



RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN SALVO CAPOLUOGO E RIONE MARINA - 

PROSEGUIMENTO SERVIZIO ALLA RTI ECONORD SPA DI VARESE - SAPI SRL DI VASTO  - Numero generale -

1534 

 

Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale n. 7/43 del 20/01/2010 si approvava il progetto esecutivo 

per la c per l’importo complessivo di € 9.000.000,00 a base d’asta per la durata di anni 6 e € 

1.500.000,00 per ogni anno oltre a € 195.000,00 per spese tecniche e spese generali per un 

importo complessivo di € 1.695.000,00; 

• con determinazione n.120/754 del 31/05/2010 si aggiudicava in via definitiva la gara 

d’appalto della riorganizzazione del servizio di igiene urbana San Salvo capoluogo e rione 

marina alla R.T.I. composta da ECONORD SPA di Varese e SAPI Srl di Vasto per la durata di 72 

mesi per l’importo di € 8.629.000,02 + iva 10% - giusto contratto REP 4808 del 23/06/2010; 

• il contratto  di appalto ha avuto termine il 24/05/2016; 

• con determina n. 199/818 del 07/06/2016, ai sensi dell'art. 3 del C.S.A. e nelle more 

dell'espletamento della nuova gara d'appalto,  si prorogava dal 25/05/2016 al 30/11/2016 il 

servizio di igiene urbana alla R.T.I. composta da ECONORD SPA di Varese e SAPI Srl di Vasto 

agli stessi prezzi patti e condizioni di cui alla determinazione n. 120/754 del 31/05/2010 e al 

contratto REP 4808 del 23/06/2010  

• con determinazione n. 415 del 25/10/2016 si stabiliva di procedere all’appalto della 

Riorganizzazione del Servizio di Igiene Urbana San Salvo capoluogo e rione marina mediante 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

• che l’Amministrazione ha adottato in relazione alla riorganizzazione del servizio di igiene 

urbana la determinazione dirigenziale sopra richiamata, al fine di avviare la relativa procedura 

di gara comunitaria; 

• che, in seguito all’avvio della procedura di gara ed in fase di verifica della documentazione e 

dei requisiti di partecipazione, è stato notificato da parte di uno dei concorrenti ricorso 

dinanzi al TAR Abruzzo – sez. staccata di Pescara; 

• che, in relazione al ricorso citato, il Segretario Generale ha rilasciato apposito parere giuridico 

amministrativo, depositato agli atti di questo servizio, con cui propone di procedere ad 

adottare apposito provvedimento in autotutela di annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-

nonies L. n. 241/1990, della procedura di gara, con indizione di nuova procedura di appalto, al 

fine di evitare l’alea di un giudizio, che con forti probabilità vedrebbe soccombente l’Ente, 

con conseguenze negative non solo sotto il profilo delle spese, ma anche sotto il profilo 

gestionale, in relazione ad un appalto e ad una gestione di particolari complessità; 

• che con determina n.85 del 01/03/2017 si annullava ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 

241/1990, per le motivazioni esplicitate in premessa, la propria determinazione n. 415 del 

25/10/2016, nonché ogni altro atto consequenziale anche in considerazione che il 

provvedimento non è stato ancora avviato in quanto la procedura di gara si trovava ancora 

nella fase di apertura della documentazione amministrativa; 

• che con determina n. 547 del 22/12/2017 si procedeva alla riapprovazione del progetto 

esecutivo di riorganizzazione dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di San Salvo 

capoluogo e rione marina anno 2018 - 2023 revisionato in data 12/12/2017 con variazioni 

non sostanziali ai fini dell'espletamento del servizio, ne al quadro economico di spesa, ed 

integrato con la relazione illustrativa per la forma di affidamento prescelta ai sensi del ex D.L. 

18/10/2012 n. 179, art 34 commi 20 e 21 approvato da parte della Giunta Municipale e si 

procedeva altresì con la stessa determina ad indire nuovo appalto del Servizio di Igiene 



Urbana San Salvo capoluogo e rione marina mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 

e 71 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

• che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Repubblica Italiana n.8 del 19/01/2018 ed 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 06/03/2018 sono pervenute n. 4 offerte;   

Vista la sentenza del TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara n. 00124/2018 REG. PROV. COLL N. 

00117/2017 REG. RIC. relativamente al ricorso proposta dalla ditta DIODORO Ecologia Srl quale 

mandataria della costituenda ATI TE.AM. Teramo Ambiente SpA contro il Comune di San Salvo e nei 

confronti della Società Autotrasporti e Pulizie Industriali di Petroro Silvio Srl; 

Visto l'avviso prot. n. 8747 del 11/04/2017 con la quale si sospendeva le procedure del bando di gara 

di cui trattasi fino a nuova determinazione o nuove comunicazione da parte dell'autorità giudiziale; 

Preso atto che tale sentenza non è ancora definitiva, essendo stata impugnata  in appello presso il 

Consiglio di Stato e che, per tale motivo, è stato richiesto espresso parere legale, dal momento che 

trattasi di servizio pubblico non suscettibile di interruzione e data la particolare complessità 

dell’intera vicenda; 

Visto il parere legale espresso dall’avvocato incaricato dall’ente, dal quale si evince chiaramente la 

complessità dell’intera vicenda e, soprattutto, sulle attività conseguenziali da porre in essere in 

seguito alla sentenza del TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara n. 00124/2018 REG. PROV. COLL N. 

00117/2017 REG. RIC.; 

Preso atto che il servizio in questione, come stabilito nel nuovo e nel vecchio bando di gara prevede 

forti investimenti sotto il profilo dei mezzi ed attrezzature necessari a garantire il servizio come 

progettato dal Servizio tecnico; 

Ritenuto, pertanto, alla luce proprio dei notevoli investimenti a carico dell’aggiudicatario e 

dell’incertezza del giudizio di appello, optare per la soluzione che in questa fase appare più 

opportuna nell’interesse dell’ente, proprio in virtù dei richiamati principi di diligenza e buona fede 

(in vista della data di trattazione del merito fissata al 6/12/2018), al fine di evitare di procedere con 

aggiudicazione e contratto con una ditta che potrebbe risultare non più aggiudicataria, con 

conseguente annullamento del contratto e potenziali esposizioni dell’ente sotto il profilo risarcitorio, 

proprio in violazione del principio di buona fede, correttezza e diligenza, cui è tenuta anche la 

Pubblica amministrazione; 

Dato atto che la parte IV del D.Lgs 152/2006 recita che i servizi di igiene urbana sono a tutti gli effetti 

servizi di pubblico interesse e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati; 

Pertanto, per i motivi sopra esposti, si ritiene opportuno consentire il proseguimento del servizio alla 

R.T.I. composta da ECONORD SPA di Varese e SAPI Srl di Vasto agli stessi prezzi patti e condizioni di 

cui alla determinazione n. 120/754 del 31/05/2010 e al contratto REP 4808 del 23/06/2010 fino 

all'attuazione del contratto di cui alla gara di appalto in corso; 

DETERMINA 

di consentire, per le motivazioni il proseguimento del servizio alla R.T.I. composta da ECONORD SPA 

di Varese e SAPI Srl di Vasto agli stessi prezzi patti e condizioni di cui alla determinazione n. 120/754 

del 31/05/2010 e al contratto REP 4808 del 23/06/2010 fino all'attuazione del contratto di cui alla 

gara di appalto in corso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Michele De Filippis) 
 

 
…………………………………….……………………………………………..……………. 

 

 

 

 

               

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
La presente copia è conforme all’originale 
e si rilascia per uso amministrativo 
   

li,   25/09/2018 

 

  
IL RESPONSABILE 
Michele De Filippis 

 
 

+++++++++++++++.+++++ 

 

 
La presente è pubblicata all’albo pretorio elettronico 

 
   per giorni 15  dal 25/09/2018 al  10/10/2018  al n.ro  
2689 

 
 
 
                                                  

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                (Michele De Filippis) 

 

 

 

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO 

 

N° ………………….. del ……………………..…………… 

                                                                                             

L’addetto ………………………………………………….                                                     
 

 

 

 

 
 
 
Determinazione n.ro: 455/1534 del 25/09/2018   -   SERVIZIO: MANUTENZIONE E 
AMBIENTE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to (Fabrizio Clissa) 

 
Copia di documento informatico prodotto e conservato 

dall’amministrazione secondo le regole tecniche previste dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

 

dicitura valida ai soli fini della pubblicazione online 

 


