
 
 

DETERMINAZIONE DEL  

DIRETTORE  
Atto n° 100/CUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Data  24/03/2020 

 

OGGETTO: ASA Tivoli SpA. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER  20 01 08  PRODOTTI 
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI TIVOLI  
CIG 817771718E 

Aggiudicazione  
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di marzo 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 

 
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. 125 del 13/01/2020 dell'Amministratore Unico dell'ASA Tivoli SpA con la 

quale è stato disposto: 
1. Di avviare una procedura aperta da indire ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50, per 

l’affidamento del servizio 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) Bando di gara  

b) Disciplinare di Gara;  

c) Capitolato speciale di appalto con gli allegati richiamati in calce;  

d) DUVRI;  

e) Allegati al capitolato costituiti da :  

i. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)  

ii. Documento di partecipazione  

iii. Offerta economica  

iv. Dichiarazione A in caso di avvalimento  

v. Dichiarazione B in caso di avvalimento  

3. Di approvare l’importo massimo stimato dell’appalto in oggetto comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo 
è pari a € 3.027.400,00 (tremilioniventisettemilaquattrocento/00) di cui € 3.024.000,00 
(tremilioniventiquattromila/00) relativi al servizio per l'intero periodo contrattuale, comprese le eventuali 
proroghe, ed € 3.400,00 (tremilaquattrocento/ 00) per oneri della sicurezza per interferenza non soggetti a 
ribasso e non costituenti prezzo a base d’asta; oltre Iva come per legge, oltre l’importo di € 600,00 quale 
contributo da versare a favore dell’ANAC.  

4. 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.  



5. Di trasmettere il presente provvedimento e gli atti ad esso allegati alla CUC-IX Comunità Montana del Lazio 
l’espletamento delle procedure di propria competenza in ottemperanza alla Convenzione richiamata in 
premessa.  

Vista la propria precedente Determinazione n° 90 del 24/01/2020 cui integralmente si rimanda, con 

la quale é stato disposto: 

1. Di indire una procedura aperta l’affidamento del servizio di conferimento della F.O.U. (frazione organica 
umida) codice CER 20 01 08 prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Tivoli 
ai sensi dell’art. 192 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50 del 18.04.2016 
per un importo complessivo di € 3.027.400,00  

2. Di approvare gli atti della gara in questione composti dal  

 Bando di gara  

 Disciplinare di Gara;  

 Capitolato speciale di appalto con gli allegati richiamati in calce;  

 DUVRI;  

 Allegati al capitolato costituiti da :  
-  Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)  
- Modello Domanda di partecipazione  
- Modello Offerta economica  
- Analisi merceologica  
- Modello Dichiarazione A in caso di avvalimento  
- Modello Dichiarazione B in caso di avvalimento  
- Modello Attestato di avvenuto sopralluogo  
- Codice etico ASA  

che si allegano alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale  
3. Di pubblicare il bando in questione sui portali della CUC https://www.comunitamontanativoli.org/ e 

dell’ASA TIVOLI SpA https://www.asativolispa.it/, nonché sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sulla piattaforma 
del M.I.T., sull'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici SIRTA Lazio dandosi atto che la piattaforma 
delle pubblicazioni dell'ANAC non è attualmente funzionante.  

Considerato che il Seggio di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza rimettendo a 

questo Ufficio il verbali della procedura di cui trattasi, ossia i seguenti: 

 verbale n° 1  della seduta del seggio di gara del 03/03/2020, ore 10:10;  

Visto in particolare il verbale della procedura aperta di cui trattasi n° 1 della seduta del 03/03/2020, 
ore 10:10 redatto dall’apposito Seggio di gara, contenente la proposta di aggiudicazione provvisoria del 
servizio di conferimento della F.O.U. (frazione organica umida) codice CER  20 01 08  prodotti dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani a favore dell'operatore economico Massimi Aurelio e Figli Srl, con sede 
in Via Siracusa n.1 – 00055 Ladispoli (RM); 

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. 
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto ed approvare il verbale relativo alla procedura aperta di cui all'oggetto redatto e 
sottoscritto dal RUP e dalla testimone, richiamato in premessa e che si allegano al presente atto in 
copia per farne parte integrante e sostanziale e, in particolare, del verbale della procedura aperta di 
cui trattasi verbale n° 1 della seduta del Seggio di gara del 03/03/2020, contenente la sola offerta 
presentata dal solo operatore economico che ha partecipato alla procedura nonché la proposta di 

https://www.comunitamontanativoli.org/
https://www.asativolispa.it/


aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa che è risultata essere della 
Massimi Aurelio e Figli Srl, con sede in Via Siracusa n.1  – 00055 Ladispoli (RM); 

2. Di approvare di conseguenza la graduatoria finale dell’offerta pervenuta contenuta nel verbale  n° 1 
della seduta del Seggio di gara del 03/03/2020 sopra richiamato. 

3. Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto a favore dell'operatore 
economico Massimi Aurelio e Figli Srl, con sede in Via Siracusa n.1 - 00055 Ladispoli (RM), che ha 
offerto un ribasso del 11,11% da applicare al prezzo posto a base d’asta pari a € 180,00 (Euro 
centottanta/00) per tonnellata conferita, determinando l’importo dell’appalto pari a € 2.688.000,00 
oltre € 3.400,00 per oneri della sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso oltre IVA come per 
legge, compresi i costi della sicurezza aziendale pari ad € 1.350,00 e i costi della manodopera di € 
12,09 pari in percentuale al 7,75% per ogni tonnellata conferita;   

4. Di aggiudicare la procedura aperta in oggetto a favore dell'operatore economico, sotto le riserve di 
legge (comprova dei requisiti) determinando l’importo dell’appalto, al netto dell’IVA nella misura di 
legge. 

5. Di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace non appena il RUP designato avrà 
provveduto alla verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria di tutti i requisiti prescritti dal 
bando e dal disciplinare della gara in oggetto e dalla normativa vigente. 

6. Di rimettere copia della presente determinazione al RUP designato Ing. Emilia Bernardini per i 
provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

                                                                    
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 






