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RG nr 319 del   15.04.2016 

COMUNE  DI  FRATTAMINORE 
 (Provincia di Napoli) 

V SETTORE 

Servizio Ecologia e Ambiente   

Tel.081/5058270              fax 081/8309499 

sito web: www.comune.frattaminore.na.it                       pec: ecologia.frattaminore@asmepec.it 

 

                          DETERMINAZIONE N. 49 DEL 15.04.2016 

        

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI PER LA DURATA DI ANNI SETTE  –   APPROVAZIONE 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -  CIG - 66678682BE 
DETERMINAZIONE  A CONTRARRE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO:  

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 61 del 16.12.2015 nell’ambito delle 

attività poste in essere per il rinnovo delle procedure di gara del servizio di igiene urbana, veniva 

formulato, fra l'altro, al responsabile del servizio procedente, atto di indirizzo di predisporre gli atti 

relativi alla procedura di gara per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

RR.SS.UU con esclusione dello spazzamento e per anni sette; 

- che con la medesima deliberazione n. 61/2015 veniva formulato al responsabile del servizio LL.PP. 

di predisporre un progetto per un intervento specifico da realizzarsi sull’immobile di proprietà 

comunale “ex macello” al fine di adibirlo al ricovero di automezzi dell’igiene urbana e spogliatoi, 

anche per il personale dipendente assegnato al settore ambiente e ecologia, da concedere in uso 

all’operatore economico aggiudicatario della nuova gara e, comunque, fino al  passaggio di 

gestione, legislativamente previsto, ad altro Ente e o gestore e/o costituendo ATO; 

- che con nota del Commissario Straordinario prot. n. 19750 del 16.12.2015 veniva chiesta alla Città 

Metropolitana di Napoli quale soggetto aggregatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 

3-bis, del D. Lgs. 12.4.2006, n., 163 e smi, l’autorizzazione per l’utilizzo degli strumenti 

elettronici per l’acquisizione di beni e servizi di importo uguale o superiore a 40.000 euro; 

- che in risposta alla detta richiesta la Città Metropolitana con nota prot. n. 11320 del 26.1.2016 

comunicava che la funzionalità richiesta sarebbe stata operativa a partire dal rilascio del modulo 

"multiente" sul portale gare telematiche, il cui affidamento non risultava ancora perfezionato; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n.  14 dell'8.2.2016, per le motivazioni in 

essa ampiamente svolte circa la mancata attivazione degli altri sistemi di acquisizione di cui alle 

precedenti deliberazioni commissariali nn. 1/2015 e 1/2016,  veniva approvato lo schema di 

convenzione quadro per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante alla Città 

Metropolitana di Napoli (SUA-NA)  regolante i rapporti tra essa e il Comune in relazione  

all'espletamento di gare unicamente di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 al 

netto dell'IVA da gestire in modalità telematica mediante il Portale delle Gare Telematiche della 

Città Metropolitana di Napoli in attuazione dell' art. 33, c. 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e smi; 

- che con deliberazione del Sub Commissario Straordinario Vicario n. 18 dell'11.2.2016 

veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione spazio ex macello 

in via Spagnuolo e realizzazione di autoparco, redatto dal dipendente Arch. Vincenzo Massaro, 

nell'importo complessivo di € 287.600,00 comprendente € 207.190,04 Iva esclusa per la parte 

lavori di cui: € 195.857,69 importo complessivo lavori da computo e € 11.332,35 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- che, al fine di accelerare le procedure per l'appalto dei lavori di cui sopra, avendo appreso dai 

funzionari del soggetto aggregatore che i previsti tempi per l'espletamento della gara non 

coincidono con le esigenze immediate di questo Ente, si è concordato con i medesimi di inserire 

l'appalto dei lavori nel redigendo capitolato del servizio di igiene urbano che diventa in tal modo 

appalto misto con prevalenza di servizi; 

- che con nota del Sub Commissario Straordinario prot. n. 3229 del 1.3.2016 veniva reiterata alla 

Città Metropolitana la richiesta di utilizzazione  del servizio di gestione gare mediante la 

piattaforma telematica con procedura straordinaria; 

- che con nota a mezzo pec del 9.3.2016 venivano forniti al responsabile del servizio appalti e 

contratti  i dati di accesso per il portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli; 

- che, al fine dell'utilizzo a regime del detto portale per la cennate finalità, si è reso necessario 

approvare, come da deliberazione del Sub Commissario Straordinario Vicario n. 40 del 7.4.2016, 

uno schema di convenzione regolante i rapporti con  la Città Metropolitana di Napoli per l’utilizzo 

del portale delle gare telematiche quale strumento elettronico di acquisto; 

- che veniva quindi redatto da parte del progettista un nuovo capitolato speciale d'appalto dei lavori 

di riqualificazione spazio ex macello in via Spagnuolo e realizzazione di autoparco al fine di 

costituire parte integrante del redigendo capitolato speciale di appalto per l'affidamento del 

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per anni sette; 

VISTO che con determinazione del responsabile del servizio LL.PP. . 11 del 15.4.2016 r.g. n. 318 

veniva riapprovato il capitolato speciale di appalto  relativo ai lavori di riqualificazione spazio ex 

macello in via Spagnuolo e realizzazione di autoparco e veniva rimodulato il quadro economico 

comportante una spesa complessiva di € 287.530,00; 

VISTO il capitolato speciale di appalto relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 

assimilati per la durata di anni sette ed elaborato secondo le indicazioni come sopra formulate dal C.P. 

e comportante una spesa complessiva per anni sette come da quadro economico riepilogativo di € 

10.595.178,16, con allegati i seguenti atti per farne parte integrante e sostanziale: 

 allegato “A” - quadro economico riepilogativo 

 allegato “B”–Costi per il personale – Costi per materiali di consumo –Attrezzature-Attrezzature 

personale - Costi per gli automezzi 

 allegato “C” – Mano d’opera. Analisi dei costi  

 allegato “D” – Servizi - costo analitico 

 allegato “E” – Costo analitico automezzi 

 allegato “F” – Elenco nominativo del personale soggetto al passaggio di cantiere 

 allegato “G” – Zonizzazione e descrizione automezzi 

 allegato “H” –  Caratteristiche del territorio 

 allegato “I”— Tipologia e quantitativi dei rifiuti anno 2015 

 allegato “ DUVRI" 

 schema di contratto 

 Parte II "Capitolato Speciale di appalto per i lavori di riqualificazione spazio ex Macello 

Comunale in via Spagnuolo e realizzazione di autoparco"; 

ATTESO che il detto capitolato speciale di appalto, con gli allegati, contiene  le modalità e le clausole 

per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. e da esso risulta che il  prezzo  

per anni sette a base d’asta è pari a complessivi Euro 9.601.643,52 Iva esclusa, così distinta: 

a) € 9.370.589,20 (€ 1.338.655,60 annui x 7) 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 

RILEVATO che trattasi quindi di un contratto misto con assoluta prevalenza dei servizi considerato, 

pertanto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e smi, un appalto pubblico di servizi; 
VALUTATO che, per la parte servizi,  non si rilevano particolari rischi da interferenza  in quanto i 

servizi vengono svolti all’esterno della Stazione Appaltante e i costi della sicurezza sono già 
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compresi nei prezzi determinati per i servizi in oggetto adeguati alle vigenti normative in materia di 

sicurezza trattandosi quasi per intero di misure di tipo generico già previste nel DVR ai fini della 

procedura  e per le misure considerate sono pertanto pari a zero;  

RITENUTO che gli atti di cui sopra siano conformi alle disposizioni di legge in materia e pertanto 

meritevoli di approvazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento del relativo contratto, occorre adottare apposita determinazione a contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

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

di Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011, in specie, l’art. 5 prevedente, fra l’altro, che con la 

determinazione a contrarre da adottarsi dal responsabile del servizio  nelle cui attribuzioni rientra la 

materia oggetto del contratto,  vengono stabilite le modalità di esperimento della gara; 

RITENUTO di dover ricorrere per l’affidamento del contratto alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 

54, comma 2, del citato D. Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più bassa  ai 

sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 in quanto, come indicato nell'Ordinanza  del Commissario di 

Governo per l'emergenza rifiuti in Campania del 22.01.2004, n. 27, tuttora vigente, in specie la lettera 

b) del titolo III, sono da non preferirsi criteri di aggiudicazione non automatici anche in 

considerazione della natura dei servizi da affidare, attesa la non particolare complessità, che non 

richiede un significativo apporto del privato;    

VISTO che il riferito vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, come in ultimo 

modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 22 del 5.8.2015, in specie l’art. 6 c. 1), 

demanda la gestione delle procedure di affidamento al responsabile del servizio individuato 

nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente  approvata ai sensi dell'art. 48, c. 3 del d. lg.vo 

267/2000 e smi; 

DATO ATTO: 

-     che in relazione al servizio da appaltare non sono attive  convenzioni  stipulate da  CONSIP di cui 

all'art. 26 co. 1 della Legge 488/99 né accordi quadro aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli oggetto della presente determinazione; 

- che l'Amministrazione deve sviluppare, pertanto, un  processo  autonomo  di  acquisizione  del 

servizio in oggetto; 

- che l'obiettivo di conseguire economia di scala e di scopo insieme alla necessità di avere una 

omogenea distribuzione organizzativa del servizio sul territorio comunale non consente di 

operare alcuna suddivisione in lotti del presente appalto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del D. 

Lgs. 163/2006; 

VISTA l'attestazione rilasciata dal RUP sui lavori ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010; 

RITENUTO che gli atti di cui sopra siano conformi alle disposizioni di legge in materia e pertanto 

meritevoli di approvazione;  

VISTA la citata Ordinanza  del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania del 

22.01.2004, n. 27 con la quale sono state dettate "Linee Guida per la redazione degli atti relativi 

all'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, alla procedura di gara e d'esecuzione dei 

relativi appalti", di cui si è tenuto conto nella redazione del capitolato e allegati; 

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

di Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011 e smi; 

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; 

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; 

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 “Ecologia e Igiene 

Urbana ”, 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 approvare il capitolato speciale di appalto relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani e assimilati per la durata di anni sette ed elaborato secondo le indicazioni come sopra 

formulate dal C.P. e comportante una spesa complessiva come da quadro economico 

riepilogativo di € 10.595.178,16, con allegati i seguenti atti per farne parte integrante e 

sostanziale: 

- allegato “A” - quadro economico riepilogativo 

- allegato “B”– Costi per il personale – Costi per materiali di consumo –Attrezzature 

-Attrezzature personale - Costi per gli automezzi 

- allegato “C” – Mano d’opera. Analisi dei costi  

- allegato “D” – Servizi - costo analitico 

- allegato “E” – Costo analitico automezzi 

- allegato “F” – Elenco nominativo del personale soggetto al passaggio di cantiere 

- allegato “G” – Zonizzazione e descrizione automezzi 

- allegato “H” –  Caratteristiche del territorio 

- allegato “I”— Tipologia e quantitativi dei rifiuti anno 2015 

- allegato “ DUVRI" 

- schema di contratto 

- Parte II "Capitolato Speciale di appalto per i lavori di riqualificazione spazio ex Macello 

Comunale in via Spagnuolo e realizzazione di autoparco" 

2. di dare atto che il quadro economico riepilogativo dell'intervento ammonta a complessivi € 

10.595.178,16 così distinto: 

A SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.   

  

Voci di costo Euro 

1 - Personale 891.974,46 

2 - Materiali di consumo, attrezzature personale 118.392,00 

3 - Attrezzature varie 9.492,86 

4 - Automezzi: ammortamenti e gestione 225.401,70 

5 - Spese generali e utile d'impresa  7,5%  93.394,58 

Totale annuo 1.338.655,60 

Per iva al 10 %  133.865,56 

Totale  1.472.521,16 

    

Totale per complessivi anni sette voce A 10.307.648,09 

    

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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B LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO EX MACELLO COMUNALE   

  a.1. Importo  lavori a misura   195.857,69 

  a.2  Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 11.332,35 

  a.3 Oneri per lo smaltimento  a discarica non soggetti a ribasso 23.864,28 

   a.4 Totale importo lavori a1+a2+a3 231.054,32 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

  b.1 Imprevisti  1.500,00 

  b.2 Fondo incentivante (art. 93 d. Lgs. 163/2006 e smi) 4.143,80 

  b 3 IVA al 22% su a.4 50.831,95 

      

  Importo  complessivo somme a disposizione 56.475,75 

  Importo complessivo parte lavori voce B 287.530,07 

      

  Importo complessivo A+B 10.595.178,16 

      

3. di garantire la copertura finanziaria del quadro economico prenotando la somma complessiva di € 

10.307.648,09 nel modo che segue: per € 368.130,29 per il  IV trimestre 2016 in previsione che 

l'affidamento del servizio partirà dal 1° ottobre 2016; per i successivi anni sarà imputata al 

corrispondente capitolo per l'importo di competenza: 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso in 

euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

09.03 1.03.02.9999 1262 368.130,29 no 2016 

      

      

4. di dare atto che l'ulteriore somma di € 287.530,00 è stata già impegnata con determinazione del 

responsabile del servizio LL.PP. n. 11 del 15.4.2016 r.g. n. 318    

5. di adottare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del d. leg.vo n. 267 

citato, dando atto che: 

a. l'oggetto  del  contratto  è  l'affidamento del servizio di  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 

assimilati nel Comune di Frattaminore per anni sette; 

b. il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'ufficiale  rogante  

dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria  

dell’appalto;  

c. le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  indicate  nel capitolato speciale di appalto come 

sopra approvato; 

6.  di appaltare il servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D. Lgs. 

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

163/2006 e smi; 

7. di demandare al responsabile del servizio appalti e contratti la procedura di affidamento 

dell’appalto nonché i provvedimenti in relazione al pagamento del contributo all'ANAC e alle 

spese di pubblicazione della gara secondo le modalità previste dalla legge;  

8. 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; 

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

ricorrente; 

10. 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 
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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; 

11.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; 

12.di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio on 

line; 

13.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 

                                                                                                           Geom. Mario Cimmino) 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto 

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 

223/16 15.04.2016 368.130,29 09.0301.03.02.999 1262 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    

    

 






















































































































































































































































































