
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 122 DEL  05/10/2021

OGGETTO: Servizio  Igiene  Urbana  con  implemen t azione  di  Tariffa  Puntuale  
ed  altri  servizi  connessi   Annualità  2022- 2026  salvo  eventuale  
proroga  di  sei  mesi  del  Comune  di  Cori  CUP:  (in  corso  di  
acquisizione)  CIG:  (in  corso  di  acquisizione)  del  Comune  di  Cori.  
Approvazione  proge t to  d  appalto,  Certifica to  di  validazione  della  
proge t t azione  del  servizio  ai  sensi  del  D.Lgs  50/2016  ss.mm.ii.  e  
della  Relazione  ai  sensi  dell  art.  5  articolo  34,  commi  20  e  21,  del  
decre to  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  conver ti to,  con  
modificazioni,  dalla  Legge  17  dicembr e  2012,  n.  221.

L’anno  2021,  il giorno  05  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  18:30  e  seguen t i ,  presso

la  sede  Comunale  di  Cori.

Convocata  ai  sensi  delle  Statu to  a  cura  del  Presiden t e  si  è  oggi  riunita  la

Giunta  con  l’interven to  dei  Signori:

COGNOME  E NOME CARICA (P)  PRES.  - (A)  
ASS.

DE  LILLIS  MAURO
PRIMIO  

SINDACO P

COCHI  CHIARA  ASSESSORE P

AFILANI  ENNIO  ASSESSORE P

ZAMPI  LUCA  ASSESSORE P

IMPERIA  SIMONETTA  ASSESSORE P

FANTINI  PAOLO  ASSESSORE P

Partecipa  il  Vice  Segre t a r io   Dott.ssa  Mariella  di  Prospe ro   che  provvede  alla

redazione  del  presen t e  verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  Dott.  Mauro  Primio  De  Lillis

che  dichiara  aper t a  la  trat t azione  dell’ogge t to  sopra  indicato.

Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  122  del  05/10/2021



PRESENTI:   6 ASSENTI:  0



Vista  la  Proposta  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  ritenuta
meritevole di approvazione

L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Visto  che in  data  17/08/2020  veniva  stipulato  il  Contratto
d’Appalto in oggetto Rep. n.4517/2020 tra il Comune di Cori e la
Del PRETE S.r.l. relativo ai servizi in oggetto;

Rilevato che durante l’esecuzione del contratto, il R.U.P. e il
D.E.C. hanno rappresentato alla Ditta in indirizzo una difformità
dei mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi in questione:
carenza di utilizzo di mezzi con alimentazione elettrica, come da
offerta tecnica proposta in sede di gara;

Vista la determinazione n.r.g. 450 del 27.05.2021 con la quale è
stato:
- preso atto ed approvato il Verbale di Risoluzione consensuale del contratto di
appalto Rep. n.4517/2020 dei servizi di igiene urbana, con implementazione di
tariffa puntuale, e altri servizi connessi nel Territorio del Comune di Cori -
CIG 8044719820 sottoscritto in data 28.04.2021 prot. n.ro 6098 costituito da N.7
articoli;
- risolto il Contratto Rep. N. 4517/2020 con la Ditta Del Prete S.r.l. del
Servizio igiene urbana con implementazione di tariffa puntuale ed altri servizi
connessi - annualità 2020-2024 del Comune di Cori;
- dato atto che ai sensi dell’art. Articolo 4 del Verbale di risoluzione prot
n.ro 6098/2021 - al fine di non sospendere il servizio pubblico fondamentale, al
fine  di  permettere  al  Comune  di  Cori  di  pubblicare  una  nuova  gara  per
l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana, si affida – ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. – il  proseguimento del
servizio in oggetto - nelle modalità prescritte dal contratto di servizi rep.
4517/2020 fino al 31/12/2021 agli stessi patti e condizioni, al netto dei mezzi
elettrici, e fino alla conclusione della nuova procedura di gara d’appalto del
servizio revisionato;
- dato atto che il RUP – in collaborazione con il DEC ing Alessandro Angelini
nell’ambito dell’incarico conferitogli – procede alla revisione del progetto
unitamente agli atti di gara entro tempi brevi;
-  di  notificare  il  presente  provvedimento  alla  Ditta  Appaltatrice  ed  al
Segretario Generale (Dec, Sindaco, etc.) del Comune di Cori tramite pec con
applicazione  delle  obbligazioni  contrattuali  della  risoluzion  così  come
concordate con il Verbale prot. n.ro 6098/2021 ed integrate con il presente
provvedimento;
prot. n.ro 6098/2021 ed integrate con il presente provvedimento; 

Vista la nota del RUP del 23.04.2021 prot. n.ro 5878/2021 con la
quale incaricava il DEC Ing Alessandro Angelini di aggiornare il
progetto d’appalto dei servizi indicati in epigrafe 2022 – 2026 in
Cori;

Vista la nota del RUP del 27.05.2021 prot n.ro 7530/2021 con la
quale  veniva  trasmessa  la  determina  di  risoluzione  alla  Ditta
appaltatrice in oggetto;

Visto il comma 15 dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il
quale definisce, per gli appalti di servizi, che il progetto deve
contenere la seguente documentazione:

- la  relazione  tecnico-illustrativa  del  contesto  in  cui  è  inserito  il
servizio;

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla
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sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81
del 2008;

- il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  per
l’acquisizione dei servizi;

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Visto l’unito  Progetto  del  “Servizio  Igiene  Urbana  con
implementazione di Tariffa Puntuale ed altri servizi connessi –
Annualità 2022-2026 salvo eventuale proroga di sei mesi del Comune
di Cori” redatto dall’UTC di Cori ing Luca Cerbara unitamente al
D.E.C. / Supporto al RUP Ing Alessandro Angelini – settembre 2021
costituito dalla seguente documentazione:
01RT_ELA 1_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_CORI
01RT_ELA 2_COMPUTO_METRICO_CORI
01RT_ELA 3_QUADRO_ ECONOMICO_CORI
01RT_ELA 4_CSA_CORI
01RT_ELA 5_DUVRI_CORI
01RT_ELA 6_ELEN PRESSTAZIONI_CORI
01RT_ELA 7_ELEN PREZZI UNITARI_CORI
Con il seguente quadro economico del progetto per i 5 anni di
contratto e eventuali 6 mesi di proroga tecnica.

€ 6.723.701,40

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 20.499,60

Costo della Manodopera da CCNL FISE-ASSOAMBIENTE € 3.941.720,83

Costo mezzi ed attrezzature € 1.753.437,88

Spese Generali (7%) € 398.661,11

Utile di impresa (10%) € 609.381,98

€ 395.355,68

€ 7.119.057,08

€ 6.703.201,80

€ 7.119.057,08

QUADRO ECONOMICO TOTALE
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A1a) TOTALE PRESTAZIONI  - GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA

A1b) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

A1d) TOTALE = A1a + A1b - A1c

TOTALE IMPORTO DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da 
interferenza) = A1a - i costi per l'attuazione atte a ridurre i rischi da interferenza

TOTALE COSTO ANNO APPALTO 

Rilevato  che il  Servizio  Igiene  Urbana  con  implementazione  di
Tariffa Puntuale ed altri servizi connessi – Annualità 2022-2026
salvo eventuale proroga di sei mesi del Comune di Cori può essere
riassunto come segue:

- Importo totale del servizio 5 + sei mesi = € 6.703.201,80
(soggetto a ribasso di gara);

- Oneri della sicurezza del servizio 5 + sei mesi = € 20.499,60
(non soggetti a ribassi);

- Oneri  per  i  trattamenti  a  carico  dell’Appaltatore  =  €.
395.355,69 (non soggetti a ribassi);

Importo total servizio da appaltare €. 7.119.057,08 oltre IVA 

Visto l’unito Certificato di validazione del progetto indicato in
epigrafe  e  sottoscritto  con  il  DEC  prot.  n.ro  13806  del
05.10.2021;



Vista l’unita  Relazione  illustrativa  delle  ragioni  e  della
sussistenza  dei  requisiti  previsti  per  la  forma  di  affidamento
prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)
prot. n.ro 27.09.2021 prot. 13349;

Visto il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

Con voti unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa,

-  di  prendere atto  della  unita  determinazione  n.r.g.  450/2021
unitamente agli allegati richiamati di risoluzione consensuale del
Contratto  di  appalto  Rep.  n.4517/2020  dei  servizi  di  igiene
urbana, con implementazione di tariffa puntuale, e altri servizi
connessi  nel  Territorio  del  Comune  di  Cori  -  CIG  8044719820
sottoscritto in data 28.04.2021 prot. n.ro 6098;

- di approvare l’unito progetto dei “Servizio Igiene Urbana con
implementazione di Tariffa Puntuale ed altri servizi connessi –
Annualità 2022-2026 salvo eventuale proroga di sei mesi del Comune
di Cori” redatto dall’UTC di Cori ing Luca Cerbara unitamente al
D.E.C. / Supporto al RUP Ing Alessandro Angelini – settembre 2021
costituito dalla seguente documentazione:
01RT_ELA 1_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_CORI
01RT_ELA 2_COMPUTO_METRICO_CORI
01RT_ELA 3_QUADRO_ ECONOMICO_CORI
01RT_ELA 4_CSA_CORI
01RT_ELA 5_DUVRI_CORI
01RT_ELA 6_ELEN PRESSTAZIONI_CORI
01RT_ELA 7_ELEN PREZZI UNITARI_CORI

Con il seguente quadro economico del progetto per i 5 anni di
contratto e eventuali 6 mesi di proroga tecnica.

€ 6.723.701,40

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 20.499,60

Costo della Manodopera da CCNL FISE-ASSOAMBIENTE € 3.941.720,83

Costo mezzi ed attrezzature € 1.753.437,88

Spese Generali (7%) € 398.661,11

Utile di impresa (10%) € 609.381,98

€ 395.355,68

€ 7.119.057,08

€ 6.703.201,80

€ 7.119.057,08

QUADRO ECONOMICO TOTALE
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A1a) TOTALE PRESTAZIONI  - GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA

A1b) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

A1d) TOTALE = A1a + A1b - A1c

TOTALE IMPORTO DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da 
interferenza) = A1a - i costi per l'attuazione atte a ridurre i rischi da interferenza

TOTALE COSTO ANNO APPALTO 
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-  di  approvare l’unito  Certificato  di  validazione  del  progetto
indicato in epigrafe “Servizio Igiene Urbana con implementazione
di Tariffa Puntuale ed altri servizi connessi – Annualità 2022-
2026 salvo eventuale proroga di sei mesi del Comune di Cori” e
sottoscritto con il DEC prot. n.ro 13806 del 05.10.2021;

-  di  approvare  l’unita  Relazione  illustrativa  delle  ragioni  e
della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  per  la  forma  di
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34
commi 20 e 21) dei “Servizio Igiene Urbana con implementazione di
Tariffa Puntuale ed altri servizi connessi – Annualità 2022-2026
salvo eventuale proroga di sei mesi del Comune di Cori” in atti
dell’Ente  prot.  n.ro  05.10.2021  prot.  13806  dando  atto  che  la
stessa verrà inviata al Consiglio Comunale per l’approvazione di
Sua competenza;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento del “Servizio
Igiene  Urbana  con  implementazione  di  Tariffa  Puntuale  ed  altri
servizi connessi – Annualità 2022-2026 salvo eventuale proroga di
sei mesi del Comune di Cori” è l’ing Luca Cerbara dell’UTC di
Cori;

- di  rendere la  presente  proposta  così  come  deliberata
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  T.U.E.L.  267/2000
ss.mm.ii..

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del d.lgs. 267/2000.



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Vice  Segre t a r io Il  Sindaco

 DOTT.SSA  MARIELLA  DI  PROSPERO   DOTT.  MAURO  PRIMIO  DE  LILLIS

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 06/10/2021     
Incarica to  alla  Pubblicazione

BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       06/1 0 / 2 0 2 1              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  06/1 0 / 2 0 2 1 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  06/10/2021                                                                  
Vice  Segre t a r io

 F.TO  Dott.ssa  Mariella  di  Prospe ro

       
 

Delibera  di  Giunta  Comunale  n  122  del  05/10/2021


