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DETERMINAZIONE  n.   320 
 

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 -  NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
L’anno  duemilatredici il giorno  ventotto 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; 
 

PREMESSO 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 

• 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 
effettuata ai sensi dell’art. 81 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 della L.R. Liguria n. 

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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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; 

• che con determinazione n. 300 del 16/12/2013 è stato approvato lo schema di lettera di 
invito e sono state individuate le cooperative cui inviare la lettera stessa. 

 

Premesso:  
- che il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere alle ore 12 del giorno 

28 dicembre 2013  e che entro tali termini è pervenuta n. 1 offerta; 
- che occorre, quindi,  procedere alla nomina della commissione giudicatrice 

 
Visto l’art. 84 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. di disciplina della commissione 
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

Ritenuto di procedere alla nomina della commissione in questione nella composizione che segue: 
- Ing. Angelo Caffarata, Capo Settore Tecnico del Comune di Levanto – (Presidente); 
- Sig. Livio Bernazzani, Capo Settore  Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, 

Attività Produttive e Trasporti – (Commissario); 
- Arch. Marina Sabina Scapparone – Vice Capo Settore Tecnico del Comune di Levanto – 

(Commissario); 
 
in possesso dei requisiti richiesti, con l’assistenza dell’Ing. Elena Motto -  Servizio Igiene Urbana 
del Comune di Levanto con funzioni di verbalizzante; 

 
Dato atto che i commissari come sopra individuati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico 
tecnico  o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

DETERMINA 

1) nominare la commissione giudicatrice dei lavori in oggetto, composta come segue : 

- Ing. Angelo Caffarata, Capo Settore Tecnico del Comune di Levanto – (Presidente); 
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- Sig. Livio Bernazzani, Capo Settore  Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, 
Attività Produttive e Trasporti – (Commissario); 

- Arch. Marina Sabina Scapparone – Vice Capo Settore Tecnico del Comune di Levanto – 
(Commissario); 

 
assiste l’Ing. Elena Motto -  Servizio Igiene Urbana del Comune di Levanto con funzioni di 
verbalizzante; 
 

       
Levanto, 28-12-2013. 
 

F.to IL RESPONSABILE 
SETTORE III TECNICO 

(Ing. ANGELO CAFFARATA ) 
 

        _________________________ 


