
 

 

 

COMUNE DI SAN SALVO 
Provincia di Chieti 

 

  

                                                                                                                                                                                    Proposta n.924 

 

      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  205 /801 del  31/05/2019 

   

 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 - PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE - 

X 

X 

X 

 

X 



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

AGGIUDICAZIONE -  - Numero generale -801 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il provvedimento Sindacale n. 11 del 01/03/2019 di conferimento al sottoscritto 

dell'incarico ad  Interim di Responsabile del Servizio  Manutenzione ed Ambiente; 

 PREMESSO CHE: 

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

RICHIAMATA la determina n. 175/657 del 07/05/2019 con la quale si prendeva atto della 

sentenza giudiziale più su specificata e si formalizzava la prosecuzione della gara di appalto di cui 

trattasi;  



VISTA la determina n. 91/301 del 07/03/2018 con la quale veniva nominata la Commissione 

deputata alla valutazione delle offerte tecniche; 

DATO ATTO CHE con la già richiamata det. n°175/657 del 07/05/2019, a seguito della 

necessità di proseguire l'iter di gara, i componenti della citata Commissione valutatrice venivano 

confermati ed era altresì impegnata la somma relativa alla liquidazione delle rispettive 

competenze; 

VISTA la delibera di GM n. 88 del 21/05/2019 con la quale si nominava il nuovo R.U.P. Ing. 

Franco Masciulli; 

VISTA la nota riportante prot.n° 12511 del 21/05/2019 con cui codesta Amministrazione 

richiedeva alle ditte in gara di inviare Copia di Cauzione Provvisoria in corso di validità ex art 93 

D.lgs 50/2016 e Dichiarazione di proroga di validità delle offerte economiche; 

PRESO ATTO dell'avviso pubblico del 23/05/20198 prot. 12730 trasmesso via PEC a tutti i 

concorrenti, con il quale si è stabilito che in data 29/05/2019 alle ore 16:30 presso l'Ufficio 

Tecnico Comunale, si sarebbe riunita la commissione in seduta pubblica, per l'apertura delle 

offerte economiche temporali; 

ATTESO CHE la Commissione di gara, presieduta dal RUP, ing. Franco Masciulli, in data 

29/05/2019 provvedeva alla verifica della documentazione amministrativa dei n. 4 concorrenti 

partecipanti, cosi come riportato nel verbale n.14 del 29/05/2019, con cui si confermava 

l'ammissione delle ditte alla procedura di gara. 

VISTO il verbale n. 15 del 29/05/2019 della seduta pubblica, dal quale risulta dopo l'attribuzione 

di tutti i punteggi, che la migliore offerta è quella dell'operatore economico SAPI Srl con sede in 

Vasto, che ha conseguito il punteggio relativo ad offerta tecnica riparametrata come da bando di 

gara di 70/70; 

DATO ATTO CHE il punteggio attribuito dalla Commissione alla ditta SAPI Srl di Vasto 

relativamente all'offerta economica presentata è pari a 30/30; 

APPURATO CHE l'operatore economico SAPI Srl di Vasto ha conseguito il punteggio 

complessivo di 100/100 ed ha offerto un prezzo netto per i sei anni di contratto pari ad € 

9.888.494,92 oltre ad € 119.208,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 42.000,00 

per oneri sicurezza DUVRI, non soggetti a ribasso e € 3,20 per costo del trasporto al chilometro 

richiesto all'art.16 del CSA, tutto oltre IVA; 

PRESO ATTO CHE, come da succitato verbale n° 15 del 29/05/2019, la ditta Teramo Ambiente 

Spa è stata esclusa dalla gara in quanto l'offerta è risultata mancante dei costi della manodopera ai 

sensi dell'art.95 comma 10 del D.lgs 50/2016 così come dei costi chilometrici di cui all'art.16 

CSA; 

RITENUTO: 

a) di dover approvare i verbali di gara dal n.1 al n.15 che, allegati alla presente determinazione ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

b) di proporre aggiudicatario dell'appalto del servizio in oggetto, l'operatore economico SAPI Srl, 

Via Tobruk 24, 66054, Vasto - P.Iva 00632340691 - che ha conseguito il punteggio complessivo di 

100/100, corrispondente ad euro 9.888.494,92 oltre ad € 119.208,90 per oneri della sicurezza non 



soggetti a ribasso, € 42.000,00 per oneri sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso e € 3,20 per  

costo del trasporto al chilometro richiesto all'art.16 del CSA, tutto oltre IVA;  

DATO ATTO CHE la ditta Diodoro Ecologia di Roseto degli Abruzzi, con nota del 

30/05/2019, protocollo n° 13501, ha avanzato richiesta di verifica dell'anomalia dell'offerta 

presentata dalla ditta SAPI Srl; 

EVIDENZIATO CHE, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitivo: 

• codesto Ente provvederà alla verifica del possesso, da parte della ditta SAPI Srl, dei requisiti di 

cui all'art 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• dovrà altresì essere verificato il rispetto di quanto previsto all'art 97, comma 5, lettera d) del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge di Stabilità Regionale 2019, approvata con deliberazione n. 114/3 del 

31/12/2018, che, all'art. 16 comma 7, modifica quanto disposto dall'art 17 della Legge Regionale 

n.36 del 21/10/2013, innalzando da 6 a 12 mesi dalla data di istituzione dell'AGIR (31/05/2018) 

il termine per aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei 

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto...;    

VISTO l'identificativo C.I.G. n. 7347154747 richiesto ai sensi della Legge n. 136/2010 e 

l'identificativo C.U.P. J59I17000390004; 

DATO ATTO della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi della'rt. 147 bis del 

D.Lgs 267/'00 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 50/'16 e s.m.i.  e il D.lgs 267/'00 e s.m.i.; 

DETERMINA  

 

• DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 

 

• DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE i verbali della procedura di gara dal n°1 al n° 

15, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

• DI DARE ATTO CHE la ditta Teramo Ambiente Spa è stata esclusa dalla gara in quanto 

l'offerta è risultata mancante dei costi della manodopera ai sensi dell'art.95 comma 10 del 

D.lgs 50/2016 così come dei costi chilometrici di cui all'art.16 C.S.A.; 

 

• DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/'16 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione dell'appalto per la riorganizzazione del servizio di igiene urbana San Salvo 

Capoluogo e Rione Marina, a favore dell'operatore economico SAPI Srl, Via Tobruk 24, 

66054, Vasto - P.Iva 00632340691 -, che ha conseguito il punteggio complessivo di  100/100 

ed ha offerto un prezzo netto per i sei anni di contratto l'importo  di € 9.888.494,92 oltre ad € 

119.208,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 42.000,00 per oneri sicurezza 

DUVRI, non soggetti a ribasso e € 3,20 per  costo del trasporto al chilometro richiesto 

all'art.16 del CSA, tutto oltre IVA; 



 

 

• DI DARE ATTO CHE, prima dell'adozione di provvedimento di aggiudicazione definitivo: 

� codesto Ente provvederà alla verifica del possesso, da parte della ditta SAPI Srl, dei 

requisiti di cui all'art 80 del D.lgs 50/2016; 

� dovrà altresì essere verificato il rispetto di quanto previsto all'art 97, comma 5, lettera 

d) del D.lgs 50/2016; 

• DI DISPORRE, ai sensi della'rt. 29 del D.lgs n. 50/'16 e s.m.i., la pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo internet del Comune di San Salvo (CH) 

http://www.comunesansalvo.it nella sezione "Amministrazione Trasparente bandi di gara 

e contratti" e sul profilo della C.U.C. Associazione dei Comuni Trigno - Sinello 

http://www.trignosinello.it   sezione trasparente; 

• DI DARE ATTO CHE gli atti relativi alla gara sono disponibili presso l'Ufficio Servizio 

Manutenzione ed Ambiente del Comune di San Salvo; 

• DI COMUNICARE tempestivamente il presente provvedimento agli operatori economici 

ammessi e/o esclusi alla partecipazione alla gara. 

• DI DARE ATTO CHE l'impegno di spesa verrà esplicitato con successiva determina di 

aggiudicazione definitiva; 

• DI AGGIORNARE il quadro economico come da tabella allegata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTO TOTALE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

    ANNUO 

IMPORTO 

ANNUALE 

NETTO        

CON 

RIBASSO 

CALCOLATO 

DALLA S.A. 

IN 

FUNZIONE 

DELLA 

OFFERTA 

ECONOMICA 

COMPLESSIVO  

6 ANNI 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

PER LA 

DURATA DI 6 

ANNI 

CON RIBASSO 

CALCOLATO 

DALLA S.A. 

IN FUNZIONE 

DELLA 

OFFERTA 

ECONOMICA 

A IMPORTO SERVIZIO A BASE D'ASTA   

  

  

  

A1 SERVIZIO TRASPORTO € 281.586,99 € 1.689.521,94 

A2 SERVIZIO SPAZZAMENTO € 217.545,60 € 1.305.273,60 

A3 SERVIZIO RACCOLTA 
€ 

1.013.135,40 
€ 6.078.812,40 

A4 SERVIZI COMPLEMENTARI € 20.000,00 € 120.000,00 

A5 COSTI VARI € 84.000,00 € 504.000,00 

  SOMMANO 
€ 

1.616.267,99 
€ 9.697.607,94 

B RICAVI A DETRARRE 
  

B1 CARTA E CARTONE -€ 91.868,00 -€ 551.208,00 

B2 MULTIMATERIALE -€ 129.800,00 -€ 778.800,00 

B3 SOMMANO -€ 221.668,00 -€ 1.330.008,00 

B4 TOTALE PARZIALE 
€ 

1.394.599,99 
€ 8.367.599,94 

  UTILE IMPRESA 10% SU B4 € 139.460,00 € 836.760,00 

  SPESE GENERALI 10% SU B4 € 139.460,00 € 836.760,00 

  TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA 
€ 

1.673.519,99 
€ 1.648.082,49 € 10.041.119,94 € 9.888.494,92 

  ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 19.868,15 € 19.868,15 € 119.208,90 € 119.208,90 

  ONERI SICUREZZA DUVRI NON SOGGETTO A RIBASSO € 7.000,00 € 7.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 

  TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA 
€ 

1.700.388,14 
€ 1.674.950,64 € 10.202.328,84 € 10.049.703,82 

  ECONOMIE RIBASSO D'ASTA 
 

€ 25.437,50 
 

€ 152.625,02 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

   

C1 

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ART 113 DLGS 

50/2016 - 1,2% DI CUI € 4.000,00 COMPRESO IVA 

CNAPAIA  

€ 18.404,66 

  

SPESE GENERALI PER N.1 COMPONENTE 

COMMISSIONE € 7.000,00 

(IVA -CNPAIA-R.A. COMPRESI) 

  

POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA RISCHI 

INCARICO € 2.368,39 

DI PROGETTAZIONE - ART.24 COMMA 4 DLGS 50/2016 

  CORRISPETTIVO MAV € 800,00 

  IVA 10% € 170.038,81 € 167.495,06 
 

€ 1.004.970,38 

  TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 198.611,86 € 167.495,06 € 1.020.232,88 € 1.004.970,38 

  TOTALE GENERALE 
€ 

1.899.000,00 
€ 1.842.445,70 € 11.222.561,72 € 11.054.674,20 

  ECONOMIE RIBASSO D'ASTA COMPRESO IVA   € 27.981,25 
 

€ 167.887,53 



 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Franco Masciulli) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

   dal   al   
 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Ing. Franco Masciulli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.ro:  205/801 del 31/05/2019   -    SERVIZIO: 

MANUTENZIONE E AMBIENTE

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

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

 


