
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

N. 7 / DUT DEL 24/01/2022 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 23 

 
Oggetto : SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, 

TRATTAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN COMUNE DI 
ZELO BUON PERSICO (LO) – AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ LINEA 
GESTIONI S.R.L. PER UN ANNO CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DI UN 
ANNO. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 

 
VISTO il decreto sindacale n. 5/2021 prot. com. n. 13222 del 22.12.2021 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: 
a) 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; 

b) l'art. 147bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
c) gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa. 
 
RICHIAMATO l’avvio della procedura di gara avvenuto in data 30.06.2021 con la 
determinazione a contrarre n. 50/DUT del 30.06.2021 Registro Generale Segreteria n. 
169, in cui, in particolare, si è determinato: 

• 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 di Zelo Buon Persico e la Provincia di Lodi, di delegare a 
quest'ultima la procedura di gara. 

 
PRESO ATTO CHE la Provincia di Lodi, in qualità di Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.): 



 

• ha chiesto il relativo codice C.I.G. (n. 88881361DC) ed espletato la procedura di 
gara in parola; 

• ha comunicato, con nota prot. prov. n. 28336 del 09.09.2021 (prot. com. n. 9331 del 
10.09.2021), la pubblicazione della gara in oggetto ed ha trasmesso i seguenti 
documenti: 
Bando di gara; 
Disciplinare di gara e relativi allegati; 
Determinazione n. REGDE/923/2021 del 09.09.2021 relativa all’approvazione degli 
atti di gara; 

• ha trasmesso, con nota prot. prov. n. 39670 del 14.12.2021 (prot. com. n. 12904 del 
14.12.2021), la determinazione n. REGDE/1297/2021 del 14.12.2021 riguardante la 
proposta di aggiudicazione relativa alla gara in oggetto – nelle more del possesso 
dei requisiti – alla Società Linea Gestioni S.r.l., con sede in Crema (CR) Via del 
Commercio n. 29, C.F. e P.I. 01426500193, unitamente ai verbali di gara (allegati 
A–B–C–D–E–F) ed alla graduatoria provvisoria (allegato G); 

• ha trasmesso, con nota prot. prov. n. 39895 del 16.12.2021 (prot. com. n. 13005 del 
16.12.2021), la determinazione n. REGDE/1327/2021 del 16.12.2021 di rettifica 
parziale del punto “4” della succitata determinazione n. REGDE/1297/2021 del 
14.12.2021; 

• ha trasmesso, con nota prot. prov. n. 1450 del 20.01.2022 (prot. com. n. 746 del 
21.01.2022), la comunicazione circa l’esito positivo della verifica dei requisiti di cui 
agli artt. 80–83, D.Lgs. 50/2016 per la Società Linea Gestioni S.r.l. e la possibilità 
per il Comune di procedere ad aggiudicare la gara in parola. 

 
RILEVATA, quindi, la possibilità di predisporre la determinazione di aggiudicazione per 
l’espletamento dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, trattamento ed altri servizi 
di igiene urbana in Comune di Zelo Buon Persico (LO) alla Società Linea Gestioni S.r.l. 
per un anno con opzione di ripetizione di un anno. 
 
RILEVATO che è stato acquisito dall'A.N.A.C. il C.I.G. 88881361DC per i servizi in 
oggetto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 
 

• Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di 
raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, trattamento ed altri servizi di igiene 
urbana in Comune di Zelo Buon Persico (LO) per un anno con opzione di 
ripetizione di un anno, all’Operatore Linea Gestioni S.r.l., con sede in Crema 
(CR) Via del Commercio n. 29, C.F. e P.I. 01426500193, che ha offerto un 
valore percentuale pari al 4,39% (quattrovirgolatrentanovepercento) 
sull’importo soggetto a ribasso, determinando un importo totale annuo pari 
ad € 449.675,96, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 
352,47 (I.V.A. esclusa). 

• Di procedere con la pubblicazione, in estratto, dell’avviso di aggiudicazione relativo 
al bando di gara sul portale G.U.C.E., sulla G.U.R.I., su due quotidiani nazionali e 
su due quotidiani regionali. 

• Di demandare il pagamento delle somme necessarie ad esperire le pubblicazioni di 
cui al punto precedente – ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.M. del 02.12.2016 – alla 
Società Linea Gestioni S.r.l. . 

• Di procedere alla comunicazione, entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni, 
dell’aggiudicazione all’aggiudicatario, nonché al concorrente che segue nella 



 

graduatoria secondo quanto disposto dalla normativa vigente di cui all’art. 76, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. . 

• Di dare atto che alle liquidazioni si provvederà, previa presentazione di idoneo 
documento fiscale, con le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale 
d’Appalto e dal vigente Regolamento di contabilità. 

• Di trasmettere questa determinazione con gli atti di gara all’Ufficio Segreteria per la 
stipula del relativo contratto. 

• Di inoltrare copia della presente determinazione di aggiudicazione alla Provincia di 
Lodi per gli adempimenti di competenza. 

• Di dare atto che l’importo complessivo annuo di € 494.643,56 (I.V.A. 10% inclusa) 
viene impegnato nel bilancio di previsione 2022–2024 come segue: 
al codice voce di uscita 9.3–1.3, capitolo 9531–106, del bilancio di previsione 
2022–2024, per € 412.202,97 (esigibilità anno 2022); 
al codice voce di uscita 9.3–1.3, capitolo 9531–106, del bilancio di previsione 
2022–2024, per € 82.440,59 (esigibilità anno 2023). 

 
Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6bis, della Legge 241/1990 e 
dell’art. 7, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 
62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a 
falsità in atti ai sensi del D.Lgs. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico – Ecologia del Comune, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in 
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. 
 

 
 Il Responsabile 
  ROBERTO VANZINI 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 

 esercizio debitore/creditore capitolo codice importo 
      

 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 DOTT. SERAFINO PIAZZA 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 


