
 

 

 

COMUNE DI SAN SALVO 
Provincia di Chieti 

 

  

                                                                                                                                                                                    Proposta n.751 

 

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

      D E T E R M I N A Z I O N E 
 

                                                 N.ro  175 /657 del  07/05/2019 
   

 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:
 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN 
SALVO CAPOLUOGO E RIONE MARINA - PRESA ATTO DI 
SENTENZA GIUDIZIALE, PROSECUZIONE DELLA GARA DI 
APPALTO, IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

X 

X 

X 

 

X 



RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN SALVO CAPOLUOGO E RIONE MARINA - PRESA ATTO DI 
SENTENZA GIUDIZIALE, PROSECUZIONE DELLA GARA DI APPALTO, IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE  - Numero generale -657 
 

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 delibera di G.M. n° 176 del 09/09/2016 si approvava il nuovo progetto di riorganizzazione 

dei servizi di Igiene Urbana nel territorio Comunale di San Salvo Capoluogo e Rione marina 

anno 2017-2023 redatto dal responsabile del Servizio Manutenzione e Ambiente Geom. 

Michele de Filippis, per l'importo complessivo di € 11.222.561,72 di € 10.202.328,84 a base 

d'asta ed € 1.020.232,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione per la durata di mesi 

72 (anni 6); 

• 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; 

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; 

Vista la determina n°455/1534 del 25/09/2018 con cui, nell'urgenza di garantire il servizio di cui 

trattasi, non suscettibile di interruzione, e nelle more del procedimento amministrativo in corso, si 

consentiva 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;  

Dato atto che: 

• in data 08/04/2019 è stata pubblicata la sentenza definitiva, pronunciata dal Consiglio di 

Stato,  n°02275/2019 REG.PROV.COLL. n°04107/2018 REG.RIC., relativamente all'appello 

avverso ricorso di primo grado proposto 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; 

• la succitata sentenza stabilisce l'accoglimento dell'appello della ditta S.A.P.I. e dunque 

l'improcedibilità del ricorso principale di primo grado proposto dalla ditta Diodoro Ecologia; 

• per effetto della dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado, come su 

specificato, è possibile proseguire la gara di appalto per la Riorganizzazione del Servizio di 

Igiene Urbana San Salvo capoluogo e Rione Marina, così come da determinazione n.547 del 

22/12/2017; 

Considerato che della situazione de quo è necessario fornire adeguata conoscenza sia ai Commissari 

di gara, così come nominati ex det. 91/301 del 07/03/2018, sia alle ditte partecipanti; 

Atteso che, alla luce della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n°02275/2019 REG.PROV.COLL. 

n°04107/2018 REG.RIC., è necessario disporre la prosecuzione della gara di appalto, già pubblicata 

sulla G.U. Repubblica Italiana n.8 del 19/01/2018; 

D E T E R M I N A 

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii.; 



1. Di prendere atto della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n°02275/2019 REG.PROV.COLL. 

n°04107/2018 REG.RIC. che stabilisce l'accoglimento dell'appello della ditta S.A.P.I. e dunque 

l'improcedibilità del ricorso principale di primo grado proposto dalla ditta Diodoro Ecologia; 

2. Di disporre, in conseguenza di quanto al punto precedente,  la prosecuzione della gara di appalto 

per la Riorganizzazione del Servizio di Igiene Urbana San Salvo Capoluogo e Rione Marina, così 

come già disposta da determinazione n° 547 del 22/12/2017; 

3. Di dare atto che i Componenti la Commissione di gara per il servizio di cui trattasi sono i 

medesimi nominati ex det.  91/301 del 07/03/2018; 

4. Di predisporre gli atti necessari per comunicare la prosecuzione della gara di appalto sia ai 

commissari di gara che alle ditte partecipanti; 

5. Di impegnare la somma di € 5.775,85 per le attività svolte dalla commissione giudicatrice sui 

seguenti capitoli: 

• € 3.787,88 sul CAP/PEG 2019 n° 3151; 

• €    321,97 sul CAP/PEG 2019 n° 3266; 

• € 1.666,00 sul CAP/PEG 2019 n° 3100. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Franco Anselmo Masciulli;1;5763534
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN SALVO CAPOLUOGO E RIONE MARINA - IMPEGNO
SOMME PER ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SIOPE: 1.03.02.99.0059.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 31512019

3.787,88Importo:08/05/2019Data:2019 862/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE COMMISSIONI DI GARA

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMP. IRAP - RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN SALVO CAPOLUOGO E RIONE MARINA PER
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

REGIONE ABRUZZO  (IRAP)Beneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.0019.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 32662019

321,97Importo:08/05/2019Data:2019 863/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

IRAP COLLABORAZIONI ESTERNE

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMP. PER ONERI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN
SALVO CAPOLUOGO E RIONE MARINA

I.N.P.D.A.P.     EX  CPDELBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.0019.03.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 31002019

1.666,00Importo:08/05/2019Data:2019 864/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONEC/COMUNE

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale

Attestazione di Copertura ai sensi dell'Art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

( Rag. Maria Silvia TORRICELLA ) ( Rag. Maria Silvia TORRICELLA )

 SAN SALVO li, 08/05/2019



COMUNE DI SAN SALVO

Visti

751

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN SALVO CAPOLUOGO E RIONE
MARINA - PRESA ATTO DI SENTENZA GIUDIZIALE, PROSECUZIONE DELLA GARA DI APPALTO,
IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

2019

Ufficio: Manutenzione Patrimonio e GS

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO: MANUTENZIONE E AMBIENTE

Nr. adozione settore: 175 Nr. adozione generale: 657
07/05/2019Data adozione:

08/05/2019

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

Data

VISTO FAVOREVOLE

Rag. Nicola DI NARDO

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Nicola Di Nardo;1;4924336



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Franco Masciulli) 

 

 
                                                                                                …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente è pubblicata all’albo Pretorio elettronico per gg. 15 

 

   dal 09/05/2019  al 24/05/2019  
 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Ing. Franco Masciulli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.ro:  175/657 del 07/05/2019   -    SERVIZIO: 

MANUTENZIONE E AMBIENTE

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(Fabrizio Clissa) 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 


