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DETERMINAZIONE DEL  

DIRETTORE  
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Data  19.02.2019 

 

OGGETTO: ASA Tivoli SpA. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
recupero e smaltimento di rifiuti differenziati prodotti nel territorio del Comune 
di Tivoli. Lotto 1 e 2. Aggiudicazione. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di febbraio in Tivoli e nella sede della Comunità 
Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, in Tivoli, Via Tiburtina, n° 2, nell’Ufficio destinato 
alla CUC,  

                          
IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA CUC 

 
Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’ac qua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino delle disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture (nuovo Codice dei contratti pubblici), laddove è previsto che “ Le stazioni 
appaltanti, fermi restanti gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000  euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza Per effettuare procedure di importo superiore 
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso  della necessaria 
qualificazione ai sensi dell’art. 38.”. 

Visto l’art. 216, c. 10, del D.Lgs n° 50/2016 soprarichiamato recante Disposizioni transitorie e di 
coordinamento, laddove è espressamente previsto che: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 



mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Art. 33-ter. Anagrafe unica delle 
stazioni appaltanti. 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale 
dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi 
dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, 
la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.)  

Vista la convenzione istituiva della Centrale Unica di Committenza-C.U.C tra i Comuni di Marcellina, 
San Vito Romano, Poli, Casape e Castel San Pietro Romano e la Comunità Montana dei Monti Sabini 
Tiburtini Cornicolani Prenestini, sottoscritta in data 12 febbraio 2015 in ottemperanza al succitato art. 33, 
comma 3 bis, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ed alla quale integralmente si rimanda. 

Visto  il Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza allegato alla Convenzione 
predetta per farne parte integrante e sostanziale. 

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza (CUC) - IX Comunità Montana del Lazio, con sede in 
Tivoli Via Tiburtina n° 2, è regolarmente iscritta presso l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti con il codice 
AUSA 0000540721. 

Che alla suddetta CUC ha formalmente successivamente aderito, tra gli altri, il Comune di Tivoli, 
azionista unico della Società ASA Tivoli SpA 

Che detta adesione ha comportato l'obbligo per la Società ASA Tivoli SpA di avvalersi, per 
l'affidamento di forniture servizi di importo superiore ai 40 mila euro e inferiori alla soglia comunitaria non 
acquisibili tramite CONSIP o altri Enti aggregatori di riferimento, e per l'affidamento di forniture e servizi 
sopra soglia, della CUC come sopra individuata. 

Vista la convenzione disciplinante l'adesione della ASA Servizi srl alla Centrale Unica di Committenza 
CUC - IX Comunità Montana del Lazio, sottoscritta in data 12 giugno 2017. 

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza allegato alla Convenzione 
predetta per farne parte integrante e sostanziale. 

Considerato che nell'art. 3 della Convenzione succitata è stabilito che "Gli Enti stipulanti convengono 
che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle 
funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto degli enti 
convenzionati, dalla Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, indicata quale 
capo convenzione". 

Visti i Decreti del Presidente della Comunità Montana n° 6 e n. 8 del 28.08.2018 con i quali il 
sottoscritto Arch. Petrucci Stefano è stato nominato Direttore Responsabile e RASA della C.U.C. 

Vista la Determinazione nr. 4561 del 21.11.2018 dell'Amministratore Unico dell'ASA Tivoli SpA  con la 
quale è stato disposto: 

1. Di avviare la fase di reperimento di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata composta da due lotti di fornitura, da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50, per l’affidamento dei servizi in oggetto, con aggiudicazione a favore 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del citato decreto, 

2.  Di approvare gli atti della procedura  in questione che si allegano alla presente come parte 
integrante e sostanziale composti da: 

a) Avviso pubblico per manifestazione di interesse e relativi allegati. 
b) Capitolato e Disciplinare di gara e relativi allegati.. 
c) Schema di lettera d’invito  

3. Di approvare l’importo a base d’asta di complessivi  € 142.850,00 
(centoquarantaduemilaottocentocinquanta/00) oltre IVA, comprese eventuali proroghe, di cui € 
140.250,00 per l’intero periodo contrattuale, oltre €. 2.600,00 per oneri della sicurezza per 
interferenza (ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008), oltre l’importo di € 30,00 quale contributo da versare a 
favore dell’ANAC, così suddiviso: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#62-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#62-bis


Lotto Tipologia rifiuto Codice CER 

Importo annuale 
a base d’asta, 

comprese 
proroghe (max 6 

mesi) 

Oneri per 
interferenza 
(ex art. 26 

D. Lgs. 
81/08) 

Totale 

1 
Legno diverso da 
quello di cui alla voce 
20 01 37 

20 01 38 € 82.500,00 € 1.300,00 € 83.800,00 

2 
Residui di pulizia 
delle strade 

20 03 03 € 57.750,00 € 1.300,00 € 59.050,00 

TOTALE € 142.850,00 

 

4. Di trovare copertura finanziaria per l’incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 
113 del D. Lgs. 50/2016, stabilito dal Regolamento di attuazione, approvato con determina dell’AU di 
ASA Tivoli Spa n. 11 del 04/01/2018, fino al limite dell’1,6%, nei risparmi di spesa ottenuti 
dall’espletamento della gara; 

5.  Di nominare Responsabile Unico del Procedimento in questione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N° 
50/2016, l’Ing. Emilia Bernardini  che opererà anche come RUP della CUC.  

6. Di prorogare il contratto per i servizi in oggetto, in fase di scadenza, con le Società Innocenti Srl e AVR 
Spa, rispettivamente per il primo e secondo Lotto di fornitura, fino al termine dell’espletamento 
della presente procedura.  

 
Vista la propria precedente Determinazione n. 80 del 27.11.2018 con la quale é stato disposto: 

1.  di indire una indagine di mercato per selezionare operatori da invitare alla procedura negoziata 
finalizzata al successivo affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n° 50/2016, 
del servizio di di recupero e smaltimento di rifiuti differenziati prodotti nel territorio del Comune di 
Tivoli. 

2. Di approvare come in effetti approva l’allegato “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse” 
che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.  

3. Disporre la pubblicazione dell’ AVVISO allegato per 15 giorni sul portale della CUC- IX Comunità 
Montana del Lazio http://www.comunitamontanativoli.org, nella sezione Bandi dell'Albo Pretorio 
on line e su Amministrazione trasparente- sezione Bandi e Contratti nonché sul portale dell'ASA 
TIVOLI SpA http://www.asativolispa.it su Amministrazione trasparente-sezione Bandi e Contratti 

Considerato che alla data di scadenza dell’avviso sono state presentate cinque manifestazioni di 
interesse. 

Che con lettera in data 18.11.2019, prot. di questa CUC n. 88 del 18.11.2019, il RUP designato Ing. 
Emilia Bernardini  ha  provveduto a trasmettere il verbale dell'11.01.2019 relativo alla verifica delle 
manifestazioni di interesse pervenute, verbale da cui risulta che tutte le manifestazione di interesse 
risultano regolari per cui ha disposto di invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta 
alla procedura negoziata. 

Dato atto che il RUP designato ha provveduto ad acquisire mediante il sistema telematico dell’ANAC i 
seguenti CIG: 

 

Lotto Tipologia rifiuto Codice EER Codice CIG 

1 
Legno diverso da quello di cui alla voce 

20 01 37 
20 01 38 7762343814 

http://www.comunitamontanativoli.org/
http://www.comune.tivoli.rm.it/


2 Residui di pulizia delle strade 20 03 03 77623551FD 

 
Vista la propria precedente Determinazione n° 4  del 18.01.2019 con la quale é stato 

conseguentemente disposto:       
1.     Di prendere atto e approvare il verbale dell'11.01.2019, iscritto al prot. di questa CUC al n. 88 del 

18.01.2019, redatto e sottoscritto dal RUP designato Ing. Emilia Bernardini, relativo all'esame delle 
manifestazioni di interesse pervenute e all’individuazione di sei operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di recupero e smaltimento di rifiuti differenziati 
prodotti nel territorio del Comune di Tivoli. Lotto 1 e 2.  

2. Di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, sei operatori 
economici, come da elenco risultante nel verbale succitato che viene secretato.  

3. Di dare atto che successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, relative 
alla procedura di cui trattasi, l’elenco degli operatori economici invitati verrà reso pubblico.  

4. Di approvare la lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, e i 
relativi allegati, come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

5. Di disporne l’invio mediante pec ai sei operatori economici come sopra individuati. 
6. Dare atto che il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è fissato per le ore 12 del giorno 29 

gennaio 2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Considerato che il Seggio di gara all'uopo costituito  ha portato a termine i lavori di propria 

competenza rimettendo a questo Ufficio il verbale del 05/02/2019, ore 10,00 e seguenti, iscritto al 
protocollo della CUC al n° 252 del 18.02.2019, relativo alla procedura di cui trattasi, verbale contenente 
l’approvazione della proposta di aggiudicazione a favore delle uniche offerte più basse pervenute e che 
sono risultate essere le seguenti: 

 

Lotto CIG Tipologia rifiuto Società 
aggiudicataria 

Importo annuale 
aggiudicato 
comprese 

proroghe (max 6 
mesi) 

1 7762343814 Legno diverso da 
quello di cui alla 

voce 20 01 37 

Innocenti Srl € 82962,00 

2 77623551FD Residui di pulizia 
delle strade 

AVR Spa € 58.459,50 

 
Visto l’art. 32, commi 5-6-7, e l’art. 33 del D.Lgs n° 50/2016 e ss. mm. e ii.  
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e ss. mm. e ii.. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.; 
Visto Regolamento di attuazione del D. Lgs. N° 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 

nelle parti non ancora abrogate dal succitato D Lgs n° 50/2016. 
Viste le Linee guida n. 3 di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs 56 del 19.04.2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento in virtù del Decreto del 
Presidente della Comunità Montana n° 8 del 22.07.2015 al quale integralmente si rimanda e dell’art. 2, 
lettera j), del Regolamento allegato alla Convenzione Istitutiva della CUC. 
 

DETERMINA 
 



1. Di prendere atto ed approvare il verbale relativo alla procedura negoziata di cui trattasi redatto e 
sottoscritto dall’apposito seggio di gara e richiamato in premessa e che si riporta in allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale contenente la proposta di 
aggiudicazione a favore delle offerte più basse pervenute e che sono risultate le seguenti: 

 

Lotto CIG Tipologia rifiuto Società 
aggiudicataria 

Importo annuale 
aggiudicato 
comprese 

proroghe (max 6 
mesi) 

1 7762343814 Legno diverso da 
quello di cui alla 

voce 20 01 37 

Innocenti Srl € 82.962,00 
Sconto percentuale 

offerto da 
applicare al prezzo 
posto a base d'asta 

1% 

2 77623551FD Residui di pulizia 
delle strade 

AVR Spa € 58.459,50 
Sconto percentuale 

offerto da 
applicare al prezzo 
posto a base d'asta 

1% 

 
2. di approvare pertanto la proposta di aggiudicazione della procedura aperta in oggetto a favore dei 

seguenti operatori economici: 
a) Lotto n. 1:    

 Operatore Economico: Innocenti Srl, Sconto percentuale offerto da applicare al prezzo posto a 
base d'asta 1%;  importo annuale aggiudicato € 82.962,00 per l'intero periodo contrattuale, 
comprese eventuali proroghe oltre IVA di legge; 

 Lotto n. 2: 

 Operatore Economico: AVR Spa, Sconto percentuale offerto da applicare al prezzo posto a base 
d'asta 1%;  importo annuale aggiudicato € 58.459,50 per l'intero periodo contrattuale, 
comprese eventuali proroghe oltre IVA di legge 

3. Di aggiudicare la procedura negoziata in oggetto, sotto le riserve di legge (verifica da parte del 
RUP designato del possesso dei requisiti previsti dalla lettera d’invito e dalla normativa vigente), a 
favore dei seguenti operatori economici: 
b) Lotto n. 1:    

 Operatore Economico: Innocenti Srl, Sconto percentuale offerto da applicare al prezzo posto a 
base d'asta 1%;  importo annuale aggiudicato € 82.962,00 per l'intero periodo contrattuale, 
comprese eventuali proroghe oltre IVA di legge; 

 Lotto n. 2: 

 Operatore Economico: AVR Spa, Sconto percentuale offerto da applicare al prezzo posto a base 
d'asta 1%;  importo annuale aggiudicato € 58.459,50 per l'intero periodo contrattuale, 
comprese eventuali proroghe oltre IVA di legge 

4. Di rimettere copia della presente determinazione al RUP designato dell'ASA Tivoli SpA Ing. Emilia 
Bernardini  affinché provveda alla comprova del possesso dei requisiti previsti a carico degli 
operatori economici sopra citati mediante sistema AVCPass dell'ANAC. 

5. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo l'avvenuta verifica da 
parte del RUP designato del possesso dei prescritti requisiti da parte degli aggiudicatari e 
conseguente presa d’atto dell’aggiudicazione e del verbale di verifica del possesso requisiti da parte 
del competente organo dell'ASA Tivoli SpA.   



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito  al punto 7 
della parte deliberativa della Deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 27 del 15.09.2015  

 
Il Direttore della C.U.C 
Arch. Stefano Petrucci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è stata affissa sull’Albo Pretorio online della Comunità Montana 
in data __________, per restarvi 15 giorni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito  al punto 7 della parte 
deliberativa della Deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 27 del 15.09.2015.  

 
Tivoli, lì ____________ 
 

Il Direttore della C.U.C 
Arch. Stefano Petrucci 

                                                                    
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


