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DETERMINAZIONE  n.   300 
 

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario riservato  alle cooperative sociali tipo B 
iscritte negli appositi albi regionali, per affidamento del 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 
LETTERA DI INVITO - LIQUIDAZIONE TASSA DI GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DEL 21/12/2011 - 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  sedici 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; 

 

DATO ATTO che:: 

• con la determinazione n. 290 del 03/12/2013 è stato avviato 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 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”, come dettagliatamente descritto dal capitolato d’appalto 
e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel medesimo capitolato  
con i relativi allegati ed è stato scelta, come procedura per l’individuazione degli offerenti, la 
procedura a cottimo fiduciario e di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto venga 

Settore III: “Urbanistica, edilizia pubblica e privata, 
lavori pubblici, manutenzione e servizi pubblici  

locali , raccolta trasporto e smaltimento RSU , 
protezione civile e ambiente 
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effettuata ai sensi dell’art. 81 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 della L.R. Liguria 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; 

• con la medesima sopraccitata determinazione è stato approvato il capitolato d’appalto 
contenente le modalità di gestione del “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”, e che stabilisce quale importo a base di gara la somma 
di € 195.700,00, compresi € 5.700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al 
quale si devono aggiungere € 19.570,00 per IVA 10%; 

• il Capitolato d’appalto di cui sopra, all’art. 17 – “Condizioni Particolari di esecuzione”, 
prevede che gli offerenti dovranno sottoscrivere, in sede di offerta formale impegno 
all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati 
da diversi anni nel servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento dei livelli 
occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che 
il numero e la qualifica degli stessi siano ammortizzabili con l’organizzazione di impresa 
della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione 
del servizio  

• al fine di massima trasparenza della procedura e per poter procedere ad invitare i soggetti 
interessati e in possesso dei requisiti richiesti, si è proceduto 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 
potessero chiedere di essere invitate a partecipare alla procedura di gara; 

 

CONSIDERATO che è stata redatta lettera di invito alla procedura di cottimo fiduciario riservata e 
che nella stessa è stato riportata come condizione particolare d’esecuzione quella già riportata 
all’art. 17  del Capitolato d’appalto approvato che prevede che “Le Cooperative partecipanti alla 
procedura riservata dovranno sottoscrivere, in sede di offerta formale impegno all’utilizzo in via 
prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati da diversi anni nel 
servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni 
contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli 
stessi siano ammortizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le 
esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio”  
 

RITENUTO: 
• quale Responsabile del Procedimento: a norma dell’art. 273, comma 1, lettera c) del 

Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  approvato con D.P.R. 5 ottobre 
2010, n.207, procedere all’approvazione dello schema della lettera di invito alla procedura di 
cottimo fiduciario riservata e le norme integrative alla stessa, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

• di invitare a tale procedura riservata le Cooperative di tipo “B” iscritte negli appositi elenchi 
regionali, meglio evidenziate nell’elenco A), allegato agli atti dell’Ufficio proponente,  
individuate  dal Responsabile del Procedimento in base alle comunicazioni di manifestazione 
di interesse ricevute entro il termine stabilito del 13/12/2013 ;   

• di  dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni,   tale  elenco non può essere reso noto o comunicato a terzi e 
pertanto, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve rimanere 
segreto,  restando a tal uopo depositato nel fascicolo agli atti del Servizio Lavori Pubblici; 
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CONSIDERATO inoltre : 
- che la  legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, pone le spese 

di funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di 
competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

- l’art. 1, comma 67 della stessa legge dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina 
annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

- con propria deliberazione 21/12/2011 - l’Autorità ha fornito indicazione delle modalità 
attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

- in base all’art. 1 di tale delibera, sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici le stazioni appaltanti di cui all’art. 32 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., all’atto dell’attivazione delle procedure di 
selezione del contraente; 

- le stazioni appaltanti sono tenute al versamento della contribuzione nella misura indicata 
dall’articolo 4 della deliberazione, da effettuarsi secondo le istruzioni operative presenti sul 
sito dell’Autorità e in questo caso il contributo da versare è pari ad € 225,00;  

 

VISTA  l’allegato schema di convenzione per l’affidamento del “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” 
 

VISTO 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 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
2. di invitare a tale procedura riservata le Cooperative di tipo “B” iscritte negli appositi elenchi 

regionali, meglio evidenziate nell’elenco A), allegato agli atti dell’Ufficio proponente,  
individuate  dal Responsabile del Procedimento in base alle comunicazioni di 
manifestazione di interesse ricevute entro il termine stabilito del 13/12/2013; 

3. di precisare che, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, tale elenco non può essere reso noto o comunicato a terzi e 
pertanto, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve rimanere 
segreto,  restando a tal uopo depositato nel fascicolo agli atti del Servizio Tecnico 

4. di approvare lo schema della lettera di invito e i relativi allegati, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5. di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di che trattasi; 
6. di liquidare, per i motivi in narrativa esposti, all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici la 

somma di € 225,00, nei modi indicati nella Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici 21/12/2011 imputando la spesa all’intervento “Prestazione di servizi” codice  
1090503 Capitolo 1580/1 “Spese generali di funzionamento”  del Bilancio 2013 

 

Levanto, 16-12-2013. 
 

F.to IL RESPONSABILE 
SETTORE III TECNICO 

(Ing. ANGELO CAFFARATA ) 

 

        ________________________ 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi ex art. 
49 Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del Decreto 
Legge 10/10/2012 n. 174,  esprime parere favorevole.  
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            Dott.ssa Barbara MOGGIA 
 
            _____________________________ 
 
Il Responsabile di Ragioneria, esprime il visto attestante la COPERTURA FINANZIARIA, di cui ai 
capitoli indicati nel presente provvedimento: 
Levanto, __________________    

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Dott.ssa Barbara MOGGIA 
 
 
    __________________________________ 

 

 


