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DETERMINAZIONE  n.   290 

 

Oggetto: Servizio integrativo di raccolta domiciliare porta a porta dei 

rifiuti indifferenziati e differenziati nel territorio del Comune di Levanto 

per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 - Approvazione capitolato, 

Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio e scelta di 

procedura di gara 

 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  tre del mese di dicembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI:  

- il Decreto n. 3 del 05/01/2013 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche 
competenze ed affari del Settore III LL.PP. ha provveduto ad affidare al Capo Settore le 
funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28/10/2013 con la quale è stato 
approvato il Piano delle Risorse Obiettivi anno 2013; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto; 
 
 CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30/11/2013 ad oggetto: 
“Atto di indirizzo per l’affidamento di servizi vari a Cooperative Sociali tipo B iscritte negli appositi 
Albi Regionali”, ha espresso, secondo quanto consentito dall’art. 5 della legge 381/91, come 
sostituito dall’art. 20 della legge 52/1996, la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo B in 
possesso del requisito di cui all’art. 4 della legge 381/91, iscritte negli appositi Albi Regionali, per il 
periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 i seguenti servizi: 

a. spazzamento strade, piazze, marciapiedi e aree verdi comunali; 
b. integrazione raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati; 

 
CONSIDERATO che l’ufficio ha, quindi, provveduto a redigere un Capitolato d’Appalto, contenente 
le modalità di gestione del Servizio di spazzamento strade, piazze, marciapiedi e aree verdi 
comunali del Comune di Levanto anno 2014, e che stabilisce quale importo a base di gara la 
somma di € 191.000,00, compresi € 4.700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al 
quale si devono aggiungere € 19.100,00 per IVA 10%; 
 

Settore III: “Urbanistica, edilizia pubblica e privata, 

lavori pubblici, manutenzione e servizi pubblici  

locali , raccolta trasporto e smaltimento RSU , 

protezione civile e ambiente 
 

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto 
 

ediliziaeterritorio@comune.levanto.sp.it 
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VISTI: 
- l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le determinazioni a contrattare e le 
relative procedure e prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che 
con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti 
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 11 del D.Lgs 163/2006 che recita “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
RITENUTO per quanto su detto:  

- avviare per l’affidamento del servizio in oggetto, come dettagliatamente descritto nel 
capitolato d’appalto, allegato alla presente determinazione, la procedura a cottimo fiduciario 
e stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto venga effettuata ai sensi dell’art. 81 c. 1 del 
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 della L.R.L n. 23/93 con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di valutazione merito tecnico 
organizzativo, qualità dell’offerta e prezzo in conformità a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Regionale della Liguria  n. 455/1996; 

- al fine di massima trasparenza della procedura e per poter procedere ad invitare i soggetti 
interessati e in possesso dei requisiti richiesti, procedere alla pubblicazione di un avviso di 
selezione di Cooperative Sociali di tipo B da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio in oggetto - per la durata di 10 giorni, (dal 4/12/2013 al 
13/12/2013), affinché le cooperative interessate ed in possesso dei requisiti richiesti 
possano chiedere di essere invitate a partecipare alla procedura di gara; 

 
VISTI: 

- l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le funzioni della Dirigenza; 

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006; 
 
PER tutto quanto alle premesse; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
2. di approvare il Capitolato d’Appalto relativo al “Servizio di spazzamento strade, piazze, 

marciapiedi e aree verdi comunali del Comune di Levanto anno 2014”, allegato alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, il procedimento riservato a Cooperative Sociali di 
tipo B iscritte negli appositi Albi regionali, per l’affidamento di un contratto pubblico avente 
per oggetto il Servizio di cui al punto 2. come dettagliatamente descritto dal capitolato 
d’appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel medesimo 
capitolato  con i relativi allegati;  

4. Di scegliere, per i motivi di cui in premessa, come procedura per l’individuazione degli 
offerenti, la procedura a cottimo fiduciario e di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto 
venga effettuata ai sensi dell’art. 81 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 della L.R.L n. 
23/93 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di 
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valutazione merito tecnico organizzativo, qualità dell’offerta e prezzo in conformità a quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale della Liguria  n. 455/1996; 

5. di pubblicare ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicizzazione dei servizi  da 
appaltare, all'Albo Pretorio e sul sito Internet www.comune.levanto.sp.it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” a partire dal 
04/12/2013, l’AVVISO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO: Spazzamento strade, piazze, marciapiedi e aree verdi comunali del Comune di 
Levanto anno 2014 allegato alla presente determinazione  al fine di invio di manifestazione 
di interesse da parte di Cooperative Sociali di tipo B, in possesso dei requisiti richiesti, 
entro le ore 12,00 del 13/12/2013;  

6. di precisare  inoltre, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali:  

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le 
clausole essenziali in base alle quali il Comune di Levanto è disponibile a contrattare, sono 
rinvenibili nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente determinazione; 

- il contratto sarà stipulato secondo lo schema di convenzione tipo per l’affidamento della 
fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 a 
Cooperative Sociali e loro Consorzi, che sarà approvato in sede di approvazione della 
lettera di invito da inviare alle Cooperative di tipo B che comunicheranno manifestazione di 
interesse per la procedura in oggetto. 

 
 

Levanto, 03-12-2013. 

 

F.to IL RESPONSABILE 

SETTORE III TECNICO 

(Dottor ANGELO CAFFARATA ) 
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