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RG nr 320 del   15.04.2016 

 
COMUNE DI FRATTAMINORE 

(Provincia di Napoli) 
VIII   SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

Determinazione n.  13 del  15.04.2016 

                        

 OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI  PER ANNI SETTE   -    - CIG 66678682BE - INDIZIONE GARA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

LETTA e richiamata la  determinazione a contrarre n. 49 del  15.4.2016  n. 319   RG,  adottata ai sensi 

dell’art. 192 del D. Lgs.vo   267/2000 dal Responsabile del  servizio ecologia e ambiente, con la quale 

si dispone di appaltare  il servizio  di raccolta  e trasporto  dei rifiuti  urbani e assimilati  per  la durata 

di  anni sette   tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 54  comma 2  del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 e 

smi e con il criterio del prezzo più basso; si approvano  gli elaborati  di progetto compreso il 

capitolato speciale  d’appalto ed  il quadro economico   dell’intervento  dell’importo complessivo di €  

10.595.178,16   e si demanda  a questo servizio la procedura di affidamento  dell’appalto; 

ATTESO che l'appalto comprende anche l'esecuzione dei lavori di riqualificazione spazio ex macello 

in via Spagnuolo e realizzazione di autoparco, da adibire per il ricovero di automezzi e spogliatoi e 

anche per il personale dipendente del Comune assegnato al servizio ambiente ed ecologia addetto allo 

spazzamento stradale e che sarà concesso in uso all’operatore economico aggiudicatario della gara 

per il periodo contrattuale necessario allo svolgimento del servizio; 

RILEVATO che trattasi quindi di un contratto misto con assoluta prevalenza dei servizi, per cui, ai 

sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e smi, esso è considerato un appalto pubblico di servizi; 

VISTO  il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011 e  modificato con deliberazione  di Commissario 

Prefettizio n.  22 del 5.8.2015, in specie  l’art. 6 comma 1 che demanda la gestione della procedura di 

affidamento al responsabile del servizio individuato nell’ambito della struttura  organizzativa 

dell’Ente  trattandosi  di contratto di importo superiore a € 40.000,00;  

VISTA la deliberazione del Sub Commissario Straordinario Vicario n. 40 del 7.4.2016, con la quale è 

stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con  la Città Metropolitana di Napoli, 

iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. 66/14 con delibera dell'ANAC n. 58 

del 22 luglio 2015, per l’utilizzo del portale delle gare telematiche quale strumento elettronico di 

acquisizione di beni e servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

VISTO che non è stato ancora emanato un bando-tipo dall’ANAC per appalti di servizi e forniture in 

genere essendosi conclusa nel precedente anno 2015 la consultazione pubblica per un modello di 

disciplinare  da utilizzarsi per le stazioni appaltanti per la predisposizione della documentazione di 

gara per l’affidamento  di servizi e forniture  in generale; 

VISTO  il bando di gara e disciplinare di gara con allegati, redatti conformemente ai formulari resi 

disponibili  sul portale gare Telematiche della  Città Metropolitana di Napoli, contenenti gli elementi 

indicati al comma 4 dell’art. 64 del citato D. Lgs. 163/2006, e s.m.i.;  

VISTO il capitolato speciale di appalto, con gli allegati, redatto dal servizio ecologia e come sopra 

approvato , contenente le modalità e le clausole per lo svolgimento del servizio, da cui risulta che il  
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prezzo  del servizio  comprensivo  di  tutte  le  voci  di  costo per la dura di anni sette da porre a base 

d'asta assomma a € 9.601.643,52 Iva esclusa, così distinta: 

a) € 9.370.589,20 Iva esclusa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati; 

b) €    231.054,32 Iva esclusa per la parte lavori di cui: 

o € 195.857,69 importo complessivo lavori da computo; 

o € 11.332,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

o € 23.864,28 per oneri discarica non soggetti a ribasso 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce  

modelli  di  formulari  per  la  pubblicazione  di  bandi e  avvisi  relativi  a  procedure  di  

aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  conformemente  alle  direttive  del  Parlamento  Europeo  n.  

2004/17/CE  e  n.  2004/18/CE; 

VISTO il più volte citato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, e smi; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e s.m.i. recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei 

servizi e delle forniture in Campania” prevedente la pubblicazione del bando, fra l’altro, anche nel 

BURC; 

VISTO il  Regolamento di attuazione della citata Legge Regionale n. 3/2007, approvato con 

D.P.G.R.C. n. 58 del 24.3.2010, pubblicato nel BURC n. 24 del 29.3.2010; 

VISTO il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e s.m.i;  

VISTO  il citato vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011 come da ultimo modificato con 

deliberazione di Commissario prefettizio n. 22 del 5.8.2015, prevedente la pubblicazione del bando, 

fra l’altro, anche all'albo pretorio comunale; 

ATTESO che, secondo quanto stabilito dall’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e smi, trattandosi di 

contratto di servizi sopra soglia comunitaria, il  bando  deve essere trasmesso alla Commissione per 

via elettronica secondo il formato previsto,  nonché ai sensi del comma 7 nel testo attualmente in 

vigore "deve essere altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non 

oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso 

l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché, 

dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta 

trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel 

luogo ove si eseguono i contratti"; 

VISTO l'art. 253, comma 10 del d. Lgs. 163/2006 e smi, prevedente che "Sino alla entrata in funzione 

del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico 

di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20"; 

VISTA la deliberazione n. 45 del 28/02/2014 con la quale la Giunta regionale della Campania ha tra 

l’altro disposto di modificare in parte la deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 06/06/2008, ai 

fini di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché di coordinamento con 

le intervenute modifiche legislative e con le relative funzioni svolte dall'A.V.C.P., stabilendo, tra 

l’altro, che le attività di pubblicità di cui all’articolo 66 del D. Lgs 12.04.2006, n.163, dei bandi e 

degli avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori, 

delle Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbano 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#070
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.sitar.regione.campania.it/DGR_45_2014.pdf
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essere garantite attraverso il sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti;  

VISTO che l’appalto in oggetto importo superiore a 250.000,00 euro rientra nell’applicazione del 

protocollo di legalità sottoscritto dal Sindaco con la Prefettura di Napoli in data 16.12.2008, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 154 del 19.12.2008; 

ACCERTATO che per la pubblicazione del  bando sul foglio inserzioni della GURI occorre la 

somma complessiva di € 1.337,70, calcolata su 65 righe al costo totale a riga o frazione di riga pari a 

€ 20,58 versando, anticipatamente, la somma di € 1.096,55 quale quota imponibile calcolata sullo 

stesso numero di righe al costo imponibile fissato in  € 16,87, per ogni riga o frazione di riga, in 

applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, prevedente che, fra gli altri, 

gli enti pubblici territoriali in caso di pagamento anticipato sono tenuti a versare all’Istituto 

Poligrafico solo la quota imponibile relativa all’inserzione, riservando il versamento dell’IVA 

all’acquisizione della relativa fattura commerciale;  

VISTI i preventivi di spesa acquisiti per la pubblicazione sui quotidiani, fra quelli richiesti, dalle 

società concessionarie dei quotidiani “Corriere della Sera”, "Corriere del Mezzogiorno", “Il Mattino”  

e “Italia Oggi” che risultano  i più convenienti come dal prospetto che segue: 

Testata  Società concessionaria 
Importi in euro 

Imponibile IVA Tot. 

Il Mattino Piemme s.p.a. 607,00 133,54 740,54 

Corriere della Sera 
RCS MediaGroup spa 450,00 99,00 549,00 

Cernere del Mezzogiorno 

Italia Oggi Class Pubblicità spa 250,00 55,00 305,00 

Totali 1307,00 287,54 1594,54 

 

RITENUTO di procedere, ottemperando al dettato normativo sopra indicato, alla pubblicazione 

dell’estratto del bando  sui quotidiani a diffusione nazionale “Corriere della Sera” e  “Italia Oggi” e 

sui quotidiani a diffusione locale “ Il Mattino “” e “Corriere del Mezzogiorno”; 

CONSIDERATO che l’articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012,  convertito dalla l. n. 221/2012 ha 

sancito che «A partire dai bandi e avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio  2013, le spese per 

la pubblicazione di cui al secondo periodo, del comma 7  dell’articolo 66 e al secondo periodo del 

comma 5 dell’articolo 122 del d.lgs.  n.163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro  il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione»; 

CONSIDERATO, altresì, che tale norma è ancora applicabile atteso il differimento al 1° gennaio 

2017, in ultimo operato dall' art. 7, comma 7, decreto-legge n. 210 del 2015, del termine a decorrere 

dal quale si applicherà la nuova disciplina introdotta dall'articolo 26, comma 1, del d.l.  n. 66/2014, 

convertito in legge n. 89/2014, cha ha modificato, tra gli altri, l'articolo 66,  comma 7, eliminando la 

pubblicazione sui principali quotidiani e introducendo il rimborso alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario delle spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana; 

VISTA la deliberazione  n. 163 del 22.12.2015  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2016” e le 

relative istruzioni operative presenti sul sito informatico della stessa Autorità che, ai sensi dell'art. 19 

comma 1 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, svolge i compiti e le funzioni della 

soppressa A.V.C.P.; 

CONSIDERATO altresì che, in esecuzione della citata deliberazione 163/2015 dell’ANAC, questa 

stazione appaltante, in relazione alla gara in oggetto, è tenuta al pagamento della contribuzione pari a 

€ 800,00, che sarà versata entro la scadenza che sarà indicata nel bollettino MAV; 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0021_milleproroghe.htm#07
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VISTO il provvedimento del Commissario Prefettizio prot. n. 12241  del 6.8.2015 e proroga prot. 

2096 del 8/2/2016, con il quale sono stati nominati i responsabili dei settori e dei servizi, fra cui il 

sottoscritto per questo settore e per tutti i servizi incardinati nello stesso settore “Tecnico 

Amministrativo”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

       D E T E R M I N A 

 

1. di indire gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati 

per anni sette  mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D. Lgs. 163/2006,  e 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e 

smi, attraverso l'utilizzo del Portale Gare Telematiche  gestito da Città Metropolitana di Napoli, 

soggetto aggregatore; 

2. di approvare l’allegato bando di gara, redatto conformemente al formulario approvato 

dall’Unione Europea, con accluso disciplinare di gara e allegati che sarà trasmesso alla 

Commissione europea  nonché pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

- sul «profilo di committente» della stazione appaltante sezione “Amministrazione Trasparente” 

sotto livello bandi di gara e contratti , e, non oltre due giorni lavorativi dopo,  

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 6 aprile 2001, n. 20 con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale, e, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione:   

- per estratto sui seguenti quotidiani Corriere della Sera” e  “Italia Oggi” a diffusione nazionale 

e sui quotidiani a diffusione locale “ Il Mattino” e “Corriere del Mezzogiorno"                           a 

maggiore diffusione locale; 

- nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

- all’albo pretorio on-line del Comune; 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento avverrà secondo le medesime 
modalità di cui sopra. 

3. di prenotare l’impegno/impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 

di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, a favore di: 

a) Piemme spa P.Iva 05122191009, con sede in via Montello,10 – Roma la somma complessiva 

di € 740,54; 

b) RCS MediaGrouop  P.Iva 12086540155 con sede in via Angelo Rizzoli, 8 - Milano - la somma 

complessiva di € 549,00; 

c) Class Pubblicità spa - P.Iva 09864610150 con sede in via Burigozzo, 5 - Milano – la somma 

complessiva di € 305,00; 

d) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.Iva 09864610150 con sede in via Via Salaria, 691 - 

Roma - la somma complessiva di € 1.337,70;  

in considerazione dell’esigibilità delle stesse, imputandole agli esercizi in cui l’obbligazione viene 

a scadenza secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ 

Programma 

PdC 

finanziario 

Cap./Art. Importo 

espresso in 

euro 

Frazionabile 

in 12 
Esercizio 

di 

esigibilità 

01.06 1.03.02 9999 122 740,54 no 2016 

01.06 1.03.02 9999 122 549,00 no 2016 

01.06 1.03.02 9999 122 305,00 no 2016 

01.06 1.03.02 9999 1222 1.337,70 no 2016 

      

Modalità di finanziamento 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
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4. di prenotare altresì la spesa di € 800,00 quale contributo in favore dell'ANAC sul cap. 1262 del 

bilancio provvisorio 2016; 

5. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, i 

codici CIG relativi al presente approvvigionamento sono i seguenti: 

3.a Z771977ABB 

3.b Z241977AE9 

3.c ZAB1977B05 

6. di anticipare in favore del Tesoriere Comunale la somma di € 1.096,55 quale quota imponibile da 

versare all’Istituto Poligrafico dello Stato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a 

“Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A Roma”, mediante emissione di relativo mandato di 

pagamento per l'importo di € 1.096,55; 

7. di dare atto che è accertata in entrata la somma di € 1594,54 sulla corrispondente risorsa del 

biolancio quale rimborso spese di pubblicazione sui quotidiani da parte dell'aggiudicatario 

dell'appalto; 

8. di dare atto ancora che con successivo atto di liquidazione si provvederà a pagare all'ANAC il 

predetto contributo di € 800,00 a seguito di emissione del relativo MAV;  

9. di dare atto altresì che il responsabile del competente servizio provvederà alla stipula del contratto 

di appalto con l’impresa che risulterà aggiudicataria, alle condizioni di cui al bando e disciplinare e 

capitolato speciale di appalto. 

10. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 

i vincoli di finanza pubblica; 

11. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

non ricorrente; 

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all'art. 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; 

13. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo 

Pretorio ai fini della conoscenza; 

14. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo 

pretorio on line; 

15. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 

F.to all’originale:                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  (Dr. Simeone Lupoli) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI  

PER ANNI SETTE   -    INDIZIONE GARA  

 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 

267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli 

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 

vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Data Importo 
Missione/programma/PdC/

Cap. 

Esercizio di 

esigibilità 

222/16 15/04/2016 2932,24 01.06-1.03.02.99.999 2016 

222/16 15/04/2016 800,00 9.3 – 1.03.02 99.999 2016 

     

     

     

Note:  

Addì 15.04.2016 

F.to all’originale                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. De Matteo Manzo Pasquale 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 

un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 15.04.2016 

Addì 15.04.2016 

F.to all’originale 

IL MESSO COMUNALE       

 








































































































































































































