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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

N. 50 / DUT DEL 30/06/2021 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 169 

 
Oggetto : SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, 

TRATTAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN COMUNE DI 
ZELO BUON PERSICO (LO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 

 
VISTO il decreto sindacale n. 6/2020 prot. com. n. 12089 del 28.12.2020 con cui l'Ing. 
Roberto Vanzini è stato nominato Responsabile titolare di Posizione Organizzativa 
dell'Area Tecnica n. 5 – Servizi Lavori pubblici, Manutenzione e Ecologia; Urbanistica, 
Edilizia privata e Edilizia residenziale pubblica e dell'Area Patrimonio Pubblico n. 6 – 
Servizi Censimento e manutenzione del Comune di Zelo Buon Persico. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare: 

• l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa, e l’art. 
109, c. 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 
specificamente individuati; 

• l'art. 147bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

• gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa. 
 
CONSIDERATO CHE gli attuali servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, trattamento 
ed altri servizi di igiene urbana nel Comune di Zelo Buon Persico (LO) sono stati prorogati 
con avviso prot. com. n. 9599 del 21.10.2020 e successiva determinazione di impegno di 
spesa n. 8/DUT del 28.01.2021 Registro Generale Segreteria n. 32, per il periodo 
01.01.2021–30.06.2021, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria per COVID–19 
dichiarato a livello nazionale. 
 
RILEVATA, quindi, la necessità di assegnare ex–novo i servizi in oggetto indicati, è stato 
conferito e sottoscritto il 13.04.2021 prot. com. n. 4272 apposito disciplinare d’incarico 
professionale per il supporto tecnico nella predisposizione della documentazione di gara e 
lo Studio, all’uopo incaricato, ha trasmesso gli ultimi elaborati tecnici pertinenti via posta 
elettronica il 30.06.2021. 
 
PRESO ATTO CHE, con il supporto tecnico sopraccitato, è stata redatta la 
documentazione tecnica di gara, sottoscritta digitalmente dal Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico – Ecologia, prot. com. n. 6857 del 30.06.2021, e così composta: 

• Capitolato speciale d’appalto comprensivo dei seguenti allegati documentali: 
Allegato 1 – Elementi della relazione tecnico–illustrativa; 
Allegato 2 – Elenco prezzi unitari; 
Allegato 3 – DUVRI preliminare; 

• Griglia di valutazione tecnica; 
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da cui si evince che: 
 
Oggetto dell’appalto: 
L'appalto riguarda l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, 
trattamento ed altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale in un'ottica 
di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica Amministrazione [Pan Gpp] e del D.M. del 13.02.2014 recante 
Criteri ambientali minimi per “Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” [CAM] 
nel Comune di Zelo Buon Persico. 
 
Modalità di affidamento dell’appalto: 
I servizi in parola vengono affidati mediante gara pubblica con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità–
prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 
 
Durata dell’appalto: 
La durata dell’affidamento è di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del contratto. Ai sensi dell’art. 63, c. 5, del D.Lgs. 50/2016, il Committente si riserva di 
esercitare l’opzione di ripetizione del contratto per 1 (un) ulteriore anno, al netto 
dell’eventuale proroga tecnica di cui al seguente paragrafo. 
L’Appaltatore è obbligato all’eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo 
indicativo di 6 (sei) mesi, finalizzata alla conclusione delle procedure del nuovo 
affidamento. 
 
Corrispettivo a base d'asta: 
L’importo, a base di gara, per i Servizi Base per 1 (un) anno di affidamento, 1 (uno) di 
possibile rinnovo, il periodo di proroga di 6 mesi e gli importi per la sicurezza non soggetti 
a ribasso sono pari a: 
 

Base d'asta
1° ANNO 2° ANNO                                

Eventuale rinnovo

6 mesi di  proroga 

tecnica
TOTALE

Totale importo a base d'asta (IVA escl. ed escl. on. sic. 

non sog. rib.) 469.954,50€         469.954,50€         234.977,25€         1.174.886,25€      

Oneri della sicurezza per DUVRI preliminare 352,47€                 352,47€                 176,23€                 881,16€                 

Totale importo a base d'asta (IVA esclusa) 470.306,96€     470.306,96€     235.153,48€     1.175.767,41€  

Costo della manodopera 255.236,17€         255.236,17€         127.618,09€         638.090,43€         

Incidenza del costo della manodopera (%) 54% 54% 54% 54%  
 
Il valore a base d’asta complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali, calcolati nella misura 
massima del 5% per 1 anno di durata dell’appalto, eventuale rinnovo di 1 anno e di 
eventuale proroga tecnica di 6 mesi, è pari a 
 

TOTALE 

APPALTO

On. Sic. non 

sog. ribasso

Valore totale complessivo dei servizi base (IVA esclusa) - 1 anni 469.954,50€       352,47€             

Valore totale complessivo dei servizi base (IVA esclusa) - eventuale rinnovo 1 

anni 469.954,50€       352,47€             

Oneri eventuali opzionali (fino al 5%) - 1 anni 23.497,72€         17,62€               

Oneri eventuali opzionali (fino al 5%) - eventuale rinnovo 1 anni 23.497,72€         17,62€               

Eventuale proroga tecnica di 6 mesi 234.977,25€       176,23€             

Eventuali servizi opzionali (fino al 5%) su proroga tecnica di 6 mesi 11.748,86€         8,81€                 

Valore totale complessivo stimato dei servizi base e opzionali ai sensi del c. 4 

dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (IVA esclusa)
1.233.630,56 ¹€    925,22€             

¹ Importo comprensivo della proroga tecnica di 6 mesi  
 
CONFERMATO che si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi in oggetto 
individuando l'operatore economico relativo. 
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VISTI i codici Common Procurement Vocabulary – CPV per il servizio di gestione dei 
rifiuti urbani: 90500000–2 "Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici"; 90511000–2 
“Servizi di raccolta di rifiuti”; 90600000–3 "Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree 
urbane o rurali, e servizi connessi"; 90610000–6 "Servizi di pulizia e di spazzamento delle 
strade" e 90512000–9 “Servizi di trasporto di rifiuti”. 
 
TENUTO CONTO che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che dal combinato 
disposto dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192, D.Lgs. 267/2000 deriva che la 
determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare: 
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto; 
c) la forma del contratto; 
d) le clausole ritenute essenziali; 
e) le modalità di scelta del contraente. 
 
PRECISATO CHE: 
a. il fine di pubblico interesse, che con la presente procedura si intende perseguire: è 

quello di appaltare i servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, trattamento ed altri 
servizi di igiene urbana in Comune di Zelo Buon Persico (LO); 

b. l'oggetto del contratto: sono i servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, 
trattamento ed altri servizi di igiene urbana descritti nel Capitolato speciale 
d’appalto; 

c. la forma del contratto: è la forma pubblico–amministrativa (contratto d'appalto); 
d. le clausole ritenute essenziali: sono tutte quelle individuate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 
e. la modalità di scelta del contraente: è la gara pubblica, da esperire con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità–prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

 
VISTO il D.Lgs. 152/2006. 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 

• Di individuare nella gara pubblica, da esperire con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità–prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la modalità di 
affidamento dei servizi in oggetto indicati. 

• Di approvare la documentazione tecnica di gara, sottoscritta digitalmente dal 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Ecologia, prot. com. n. 6857 del 30.06.2021, e 
così composta: 
Capitolato speciale d'appalto comprensivo dei seguenti allegati documentali: 
Allegato 1 – Elementi della relazione tecnico-illustrativa; Allegato 2 – Elenco 
prezzi unitari; Allegato 3 – DUVRI preliminare; 
Griglia di valutazione tecnica. 

• In base all'art. 5, c. 5, lettera "h", della Convenzione sottoscritta digitalmente il 
14.08.2020 tra il Comune e la Provincia di Lodi, di delegare a quest'ultima la 
procedura di gara (compresa la richiesta del codice C.I.G.), con la precisazione che 
l’impegno giuridico di spesa per il rimborso alla Provincia di Lodi delle spese di 
pubblicazione e del contributo A.N.A.C. (se dovuto) sarà assunto con atto 
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successivo previa apposita quantificazione. 

• Di disporre quanto segue: 
l'Appaltatore debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e 
secondo le modalità di cui alla normativa vigente e la stessa sarà vincolata con 
contratto redatto in forma pubblica amministrativa; all'uopo, secondo quanto 
previsto dall’art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, si applicherà il termine dilatorio di 35 
(trentacinque) giorni; 
la durata dell’affidamento è di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto; ai sensi dell’art. 63, c. 5, del D.Lgs. 50/2016, il 
Committente si riserva di esercitare l’opzione di ripetizione del contratto per 1 (un) 
ulteriore anno, al netto dell’eventuale proroga tecnica di cui al seguente paragrafo; 
l’Appaltatore è obbligato all’eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo 
indicativo di 6 (sei) mesi, finalizzata alla conclusione delle procedure del nuovo 
affidamento; 
per qualsiasi altra condizione contrattuale volta a disciplinare le diverse prestazioni 
in cui si articola il servizio in questione, non espressamente richiamata nel presente 
atto, si faccia riferimento al Capitolato speciale d'appalto sopraccitato. 

 

 

 
 Il Responsabile 
  ROBERTO VANZINI 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 
 



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE DEL Settore Tecnico
N. 50 / DUT del 30/06/2021

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 169

Oggetto
:

SERVIZI  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  DEI  RIFIUTI  URBANI, 
TRATTAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN COMUNE DI 
ZELO BUON PERSICO (LO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sito web-istituzionale di  
questo  ente  in  data  odierna  ed  in  formato  digitale  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni 
consecutivi.

Zelo Buon Persico,  30/06/2021 il Messo
BAVARO ROSA / ARUBAPEC S.P.A. 

atto sottoscritto digitalmente

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Zelo Buon Persico, 01/07/2021                                il Segretario Comunale
        dott. Maurizio Vietri


