
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/699 del 21/10/2022

OGGETTO:
FORNITURA DI SISTEMI DI COPERTURA CASSONETTI E CONTROLLO DEI 
CONFERIMENTI, CON RELATIVI SOFTWARE DI INTERFACCIA E GESTIONALI, 
FINALIZZATA ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE ALLA 
RACCOLTA RIFIUTI (CUP G89J22001430002): DETERMINA A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE PROGETTO AGGIORNATO DELLA FORNITURA, IMPEGNO DI 
SPESA E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 
ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

L'anno  Duemilaventidue il  giorno  Ventuno del  mese  di  Ottobre presso  la 
residenza municipale in ordine all'oggetto  il  Dirigente del  Dipartimento dispone quanto  
segue:
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n. 1199 del 05/08/2020 la Giunta Regionale delle Marche 
ha stabilito  gli  indirizzi  per l’utilizzo delle  risorse disponibili  nel  bilancio  2020/2022 per spese 
prevalentemente di investimento nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, derivanti dal gettito del 
tributo speciale per il deposito in discarica, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della L. 549/1995 e m.i.;

che,  al  punto  1  della  citata  DGR  n.  1199/2020,  sono  stati  determinati  i  criteri  per 
l’individuazione delle attività da sostenere finanziariamente, in attuazione del Piano Regionale per 
la  Gestione  dei  Rifiuti,  avvalendosi  della  dotazione  finanziaria  prevista  nel  bilancio  regionale 
2020/2022 – annualità  2020,  tra  le  quali,  individuate  rispettivamente  alle  lettere  a),  b)  e  c),  le 
seguenti:
“a) favorire l’introduzione o lo sviluppo di sistemi di tariffazione puntuale dei rifiuti attraverso il  
sostegno  a  favore  dei  Comuni  per  la  realizzazione  di  dotazioni  strutturali  o  l’acquisizione  di  
attrezzature a servizio dei Comuni stesse finalizzate alla attuazione di progetti di introduzione di un  
sistema di tariffazione puntuale;
b) adeguare la dotazione dei sistemi informatici gestionali dei Comuni che realizzano progetti di  
tariffazione puntuale o già applicano il sistema di misurazione puntuale;
c) promuovere e sostenere la realizzazione da parte dei Comuni di campagne di comunicazione  
dirette  ad  informare  e  sensibilizzare  le  utenze  sulla  applicazione  del  sistema  di  tariffazione  
puntuale;”

che  con  decreto  del  Dirigente  della  P.F.  Bonifiche,  Fonti  Energetiche,  Rifiuti  e  Cave  e 
Miniere della Regione Marche n. 238 del 16/12/2020, divenuto efficace con il successivo decreto 
dello stesso Dirigente n. 264 del 31/12/2020, si è stabilito di concedere a favore del Comune di 
Osimo,  con  riferimento  alla  DGR n.  1199/2020,  punto  1,  lett.  a),  un  finanziamento  pari  ad  € 
378.539,69  per  la  realizzazione  del  seguente  intervento:  “Fornitura  e  posa  in  opera  di  isole  
ecologiche dotate di sistema di rilevazione del conferente”;

che  con  decreto  del  Dirigente  della  P.F.  Bonifiche,  Fonti  Energetiche,  Rifiuti  e  Cave  e 
Miniere della Regione Marche n. 247 del 23/12/2020, divenuto efficace con il successivo decreto 
dello stesso Dirigente n. 9 del 15/01/2021, si è stabilito di concedere a favore del Comune di Osimo, 
con riferimento alla DGR n. 1199/2020, punto 1, lett. b), un finanziamento pari ad € 18.400,00 per 
la realizzazione del seguente intervento: “Acquisto sistemi informatici dedicati per la lettura dei  
conferimenti”;

che  con  decreto  del  Dirigente  della  P.F.  Bonifiche,  Fonti  Energetiche,  Rifiuti  e  Cave  e 
Miniere della Regione Marche n. 248 del 23/12/2020,  divenuto efficace con il successivo decreto 
dello stesso Dirigente n. 10 del 19/01/2021, si è stabilito di concedere a favore del Comune di 
Osimo,  con  riferimento  alla  DGR n.  1199/2020,  punto  1,  lett.  c),  un  finanziamento  pari  ad  € 
20.000,00 per la realizzazione del seguente intervento: “Realizzazione campagna di comunicazione  
sull’applicazione del sistema di tariffazione puntuale nel territorio comunale”;

che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo 
n. 03/698 del 21/10/2022 si è proceduto all’accertamento dell’entrata relativa ai contributi concessi, 
con i decreti sopra richiamati, dalla Regione Marche per interventi finalizzati all’applicazione del 
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti, per un totale di € 416.939,69;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 90 del 02/05/2022 con cui sono 
stati  approvati  lo  schema del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024 e la  Nota  di  aggiornamento  al 
“Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.)  2022-2024, ai  fini  della  loro presentazione al 
Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che al sopracitato D.U.P. è allegato il “Programma biennale degli acquisti di 
forniture  e  servizi”  per  gli  anni  2022/2023,  ove  è  stato  inserito  anche  il  seguente  acquisto: 
“Fornitura e posa in opera di isole ecologiche dotate di sistema di rilevazione del conferente e  
forniture/servizi connessi” (numero intervento CUI: F00384350427202100008), prevedendo di dare 
avvio alla procedura di affidamento della fornitura nel corso dell’anno 2022;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  31/05/2022  con  cui  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 13/06/2022, con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 103 del 06/06/2022 
è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo,  redatto  dall’ing.  Filippo Sampaolesi  del  Settore  Lavori 
Pubblici  del  Comune  di  Osimo,  relativo  “all’implementazione  della  tariffazione  puntuale  alla  
raccolta  rifiuti  per  la  Fornitura  e  posa  in  opera  di  un  sistema  di  copertura  cassonetti  con  
rilevazione  puntuale  e  gestione  del  conferimento  rifiuti”,  per  un  importo  complessivo  di  € 
416.939,69, dando atto che tale spesa trova copertura finanziaria al Cap. 1460 “Fornitura e posa in 
opera di isole ecologiche dotate di sistema di rilevazione del conferente (E560)” – Missione 9 – 
Programma 2 – P.F. 2.2.1.4.2 del B.P.  2022/2024 – esercizio 2022, finanziato con i  sopracitati 
contributi della Regione Marche;

DATO ATTO che, ai fini dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento della suddetta 
fornitura, si è reso necessario aggiornare il progetto approvato con la sopracitata delibera G.C. n. 
103/2022,  integrando  e  adeguando  la  disciplina  amministrativa  dell’appalto  e  aggiornando  le 
tempistiche della fornitura, non risultando più coerenti quelle indicate nel progetto, fermo restando 
che  sono rimasti  invariati  l’oggetto  della  fornitura,  le  quantità  di  beni  da  fornire  e  le  relative 
caratteristiche tecniche, nonché l’importo complessivo del progetto;

RITENUTO che,  ciò  stante,  possa  rientrare  nella  competenza  del  sottoscritto  Dirigente 
l’approvazione del progetto relativo alla fornitura in oggetto aggiornato nei termini sopra indicati;

DATO ATTO che il progetto aggiornato si compone dei seguenti elaborati:
1) Progetto  esecutivo  finalizzato  all’implementazione  della  tariffazione  puntuale  alla  raccolta 

rifiuti: Linee Guida;
2) Capitolato  Speciale  per  la  fornitura  di  sistemi  di  copertura  dei  cassonetti  e  controllo  dei 

conferimenti, finalizzato all’implementazione della tariffazione puntuale alla raccolta rifiuti;
3) Tav. U – Ubicazione postazioni di raccolta rifiuti;
4) Schema del contratto d’appalto;

che l’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura:
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- di sistemi di copertura dei cassonetti (cover) per la raccolta dei rifiuti, anche dotati di dispositivi 
di controllo degli accessi a conferimento volumetrico, e relativi software di interfaccia con i sistemi 
esistenti, compatibili con i sistemi esistenti in uso;
- del  sistema informativo per la gestione della  tariffa  igiene ambientale  puntuale  e  dei  servizi 
affini;
e che la fornitura è comprensiva:
- del trasporto in Osimo dei sistemi di copertura;
- del supporto al posizionamento, all’installazione e all’avvio delle isole informatizzate;
- della manutenzione ed assistenza sia dei sistemi di copertura e relativi dispositivi e software sia 
del  sistema  informativo  per  la  gestione  della  tariffa  igiene  ambientale  puntuale,  nonché  della 
fornitura  del  traffico  dati  e  app  per  il  periodo  di  un  anno  dalla  data  di  collaudo/verifica  di 
conformità della fornitura;
nonché di quant’altro indicato nel Capitolato Speciale;

che la durata dell’appalto è stata così stabilita:
 la fornitura dei sistemi di copertura, delle relative tessere e del software gestionale dovrà essere 

completamente  espletata  entro 6 (sei)  mesi  dalla  data  di  consegna dell’appalto  risultante  dal 
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;

 con riferimento alla fornitura dei sistemi di copertura e relative tessere, dovrà essere rispettato il 
seguente cronoprogramma:
 1° stralcio, pari a circa 1/3 dei sistemi di copertura e delle tessere da fornire: la fornitura 

dovrà essere effettuata entro due mesi dalla data di consegna dell’appalto;
 2° stralcio,  pari  a circa 1/3 dei sistemi di copertura e la totalità  delle restanti  tessere da 

fornire:  la  fornitura  dovrà  essere  effettuata  entro  quattro  mesi  dalla  data  di  consegna 
dell’appalto;

 3° stralcio, pari a circa 1/3 dei sistemi di copertura: la fornitura dovrà essere effettuata entro 
sei mesi dalla data di consegna dell’appalto;

 la fornitura è soggetta a collaudo/verifica di conformità, da ultimarsi entro il mese successivo al 
completamento della fornitura;

 il Fornitore dovrà garantire, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di collaudo/
verifica di conformità dell’intera fornitura, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e 
di  assistenza  sia  dei  sistemi  di  copertura  e  relativi  dispositivi  e  software,  sia  del  sistema 
informativo  per  la  gestione  della  tariffa  di  igiene  ambientale  puntuale,  nonché  la  messa  a 
disposizione dell’app e la fornitura del traffico dati SIM;

come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale, a cui si rinvia;

che  il  Comune  di  Osimo si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare,  di  anno in  anno,  sino  ad  un 
massimo di 5 (cinque) anni, i suddetti servizi di manutenzione ed assistenza, messa a disposizione 
app e  fornitura traffico  dati  SIM, agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni,  fatta  salva – in  sede di 
eventuale  rinnovo del  servizio  -  la  revisione  dei  prezzi,  effettuata  con le  modalità  indicate  nel 
Capitolato Speciale, su richiesta scritta e documentata del Fornitore e previa istruttoria del R.U.P.; 

che,  al  fine  di  determinare  il  canone  annuo  di  assistenza  del  software  gestionale,  da 
corrispondere  al  Fornitore  in  caso  di  rinnovo,  i  concorrenti  in  sede  di  gara  dovranno indicare 
l’ammontare del canone offerto;

.
che, inoltre, i concorrenti, in sede di gara, dovranno fornire il proprio prezzario completo di 

tutta la ricambistica di ogni singolo prodotto e per ogni tipologia di dispositivo quotato; il valore 
complessivo dei ricambi di un intero prodotto non potrà superare il 200% del valore economico del 
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relativo  prodotto così  come quotato in  fase d’offerta;  il  rispetto  di  tale  parametro  dovrà essere 
dimostrato, in sede di offerta, con apposita tabella analitica allegata al prezzario; il prezzario non 
farà  parte  della  valutazione  economica,  ma  sarà  vincolante  per  il  fornitore  in  caso  di 
aggiudicazione;

DATO ATTO che non si è ritenuto opportuno suddividere l’appalto in lotti in quanto tale 
suddivisione,  oltre  a  non essere  economicamente  conveniente,  posto  che  l’affidamento  unitario 
garantisce  il  conseguimento  di migliori  condizioni  economiche,  attraverso evidenti  economie  di 
scala, rischierebbe di compromettere la funzionalità dell’intera fornitura;

PRESO ATTO che la spesa complessivamente necessaria per l’acquisizione della fornitura è 
stata quantificata in € 416.939,69 (IVA compresa), come risulta dal seguente “Quadro economico”:

COSTO FORNITURA
1.
1 Fornitura ed assistenza coperture cassonetti 287.380,00 €
1.
2 Fornitura/installazione/assistenza software gestionale 15.081,97 €

TOTALE FORNITURA 302.461,97 €

SOMME A DISPOSIZIONE
2.
1 I.V.A. 22% Fornitura coperture cassonetti 63.223,60 €
2.
2 I.V.A. 22% Fornitura software gestionale 3.318,03 €
2.
3 Spese campagna comunicazione IVA compresa 20.000,00 €
2.
4 Oneri di posizionamento 9.200,00 €
2.
5 Spese gara appalto e pubblicazioni 8.500,00 €
2.
6 Spese tecniche di supporto e commissione giudicatrice 5.000,00 €
2.
7 Imprevisti e arrotondamenti 5.236,09 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 114.477,72 €

Totale quadro economico in arrotondamento 416.939,69 €

che, pertanto, l’importo dell’appalto posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta ad € 
302.461,97 (al netto di IVA), di cui:

Prestazione Importo Prestazione 
principale/secondaria

Fornitura coperture cassonetti e 
tessere e relativi servizi di 
manutenzione e assistenza

€  287.380,00 Principale
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Fornitura, installazione, 
assistenza software gestionale

€    15.081,97 Secondaria

Totale €  302.461,97

che non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze;

che  i  costi  della  manodopera,  compresi  nell’importo  dell’appalto,  sono  stati  stimati  in  € 
7.200,00 (al netto di IVA) e sono riferiti ai servizi di manutenzione e assistenza relativamente ai 
prodotti oggetto della fornitura;

che il valore degli eventuali rinnovi, relativi esclusivamente alle prestazioni sotto elencate, è 
stato stimato in complessivi € 78.000,00 (al netto di IVA) così calcolati:

Voce Prezzo annuo
€

Totale
(max 5 anni)

€
Canone manutenzione ordinaria 1.700,00 8.500,00
Servizio manutenzione 
straordinaria fuori garanzia

6.000,00 30.000,00

Ricambi 1.000,00 5.000,00
Canone dati SIM e app 5.100,00 25.500,00
Canone assistenza software 
gestionale (stimato)

1.800,00 9.000,00

Totale 15.600,00 78.000,00

che,  ai  fini  dell’art.  35,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  valore  massimo  stimato 
dell’appalto, comprensivo di opzione di rinnovo, è pertanto quantificato in € 380.461,97 (al netto di 
IVA), di cui:

 Importo dell’appalto a base di gara: € 302.461,97 (al netto di IVA)
 Valore massimo stimato dei rinnovi (cinque anni): €   78.000,00 (al netto di IVA).

mentre  il  valore  della  seguente  ulteriore  opzione  prevista  dal  Capitolato  Speciale  (art.  16 
“Modifiche contrattuali”) non è preventivamente quantificabile:
 modifica del contratto,  ai sensi dell’art.  106, comma 1, lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la 

fornitura di un numero di sistemi di copertura superiore a quello previsto;

che  l’importo  complessivo  del  progetto,  pari  ad  €  416.939,69  (IVA  compresa),  trova  la 
necessaria copertura finanziaria al Cap. 1460 “Fornitura e posa in opera di isole ecologiche per 
tariffazione puntuale (E560)” Missione 9 – Programma 2 – Piano finanziario 2.2.1.4.2 del B.P. 
2022/2024 – anno 2022 - ed è finanziato, in Entrata, al Cap. 560 “Contributo Regione Marche per 
isole ecologiche (U1460)” – Piano finanziario 4.2.1.2.1 del B.P. 2022/2024 – anno 2022 - con i 
contributi  concessi,  come  sopra  indicato,  dalla  Regione  Marche  al  Comune  di  Osimo  per 
investimenti  finalizzati  all’applicazione  del  sistema di  tariffazione  puntuale  dei  rifiuti,  come da 
decreti del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere di seguito 
riepilogati: 

Decreti Finanziamento Intervento/Progetto finanziato

n. 238 del 16/12/2020 € 378.539,69 Fornitura e posa in opera di isole ecologiche dotate di 
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n. 264 del 31/12/2020 sistema di rilevazione del conferente
n. 247 del 23/12/2020
n. 9 del 15/01/2021

€ 18.400,00 Acquisto sistemi informatici dedicati per la lettura 
dei conferimenti

n. 248 del 23/12/2020
n. 10 del 19/01/2021

€ 20.000,00 Realizzazione campagna di comunicazione 
sull’applicazione del sistema di tariffazione puntuale 
nel territorio comunale

Totale € 416.939,69

VISTO l’art. 1, comma 510, della Legge 28/12/2015 n. 208 secondo cui: “Le amministrazioni  
pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge  
23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali,  
possono  procedere  ad  acquisti  autonomi  esclusivamente  a  seguito  di  apposita  autorizzazione  
specificamente  motivata  resa  dall'organo  di  vertice  amministrativo  e  trasmessa  al  competente  
ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al  
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche  
essenziali.”;

PRESO ATTO che  la  fornitura  in  oggetto  non rientra  tra  le  categorie  di  beni  e  servizi 
elencate nel D.P.C.M. 11 luglio 2018 (G.U. n. 189 del 16/08/2018) per le quali, ai sensi dell’art. 9, 
comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla Legge 23 luglio 2014, n. 89), al di sopra 
di determinate soglie di importo, vige l’obbligo per gli Enti locali di ricorrere a Consip S.p.A. o ad 
altri soggetti aggregatori, per lo svolgimento delle relative procedure;

che la stessa fornitura non rientra neanche tra le categorie merceologiche di cui all’art.  1, 
comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135)  per le quali gli 
Enti locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

che l’obbligo,  previsto dall’art.  1,  comma 450, della  Legge n.  296/2006, di  far  ricorso al 
mercato  elettronico  della  Pubblica Amministrazione  (MEPA) ovvero ad altri  mercati  elettronici 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, riguarda 
soltanto gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali hanno la 
facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro istituite da CONSIP S.p.A. ovvero alle convenzioni 
stipulate dalla centrale di acquisto regionale (centrale di committenza) per l’approvvigionamento di 
beni e servizi, ma debbono in ogni caso utilizzarne i parametri prezzi-qualità come limiti massimi 
per la stipulazione dei contratti;

ACCERTATO che la fornitura dei sistemi di copertura dei cassonetti per la raccolta rifiuti 
con rilevazione puntuale e gestione del conferimento dei rifiuti e dei relativi software di interfaccia 
e gestionali, così come strutturata nel relativo progetto, non è presente né nelle convenzioni e negli 
accordi  quadro  di  CONSIP S.p.A.,  né nelle  convenzioni  attivate  dalla  centrale  di  committenza 
regionale di riferimento (SUAM Regione Marche);

CONSIDERATO, comunque, che tale fornitura comprende anche prestazioni riconducibili 
alla fornitura di beni e servizi informatici (es.: software per la gestione degli accessi e conferimenti, 
software per la gestione della tariffa igiene ambientale puntuale, app, traffico SIM dati, ecc.).
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VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, n. 208 secondo cui le Amministrazioni 
pubbliche  devono  provvedere  agli  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettività 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso 
gli stessi soggetti;

VISTO l’art. 1, comma 516, della Legge 28/12/2015, n. 208 secondo cui le Amministrazioni 
possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al sopracitato comma 512 
“esclusivamente  a  seguito  di  apposita  autorizzazione  motivata  dell’organo  di  vertice  
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello  
specifico  fabbisogno  dell’amministrazione  ovvero  in  casi  di  necessità  ed  urgenza  comunque  
funzionali  ad  assicurare  la  continuità  della  gestione  amministrativa.  Gli  approvvigionamenti  
effettuati  ai  sensi del presente comma sono comunicati  all’Autorità nazionale anti-corruzione e  
all’Agid”;

ESAMINATE le  iniziative  attivate  da  Consip  S.p.A.  e  dalla  Centrale  di  committenza 
regionale SUAM Regione Marche; 

CONSIDERATO che  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a 
disposizione da Consip S.p.A. è possibile acquisire servizi di sviluppo di applicazioni software e 
relativa  manutenzione  (v.  accordi  quadro  e  sistema  dinamico  Consip),  tuttavia  la  fornitura  in 
oggetto si configura come un progetto unitario, che si compone di varie prestazioni connesse le une 
alle altre e non è possibile, senza mettere a rischio la funzionalità dell’intera fornitura, scorporarne 
alcune  per  acquisirle  in  maniera  autonoma  utilizzando  il  corrispondente  strumento  messo  a 
disposizione da Consip;

VISTA l’autorizzazione prot. n. 32996 del 29/09/2022, con cui il  Segretario Generale del 
Comune di Osimo (organo di vertice amministrativo del Comune di Osimo), ai sensi dell’art. 1, 
comma 516 della  Legge 208/2015,  ha autorizzato,  per le  suddette  motivazioni,  il  Dirigente del 
Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo, a procedere all’acquisto di cui trattasi  senza 
avvalersi  degli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  di  Consip  S.p.A.  o  della  Centrale  di 
committenza  regionale  e  pertanto  in  deroga  all’obbligo  imposto  dall’art.  1,  comma  512  della 
medesima Legge;

VISTA  la deliberazione n. 12 del 26/07/2016 della Corte dei Conti a Sezioni riunite,  ove 
viene chiarito che le autorizzazioni all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, di cui 
al sopracitato comma 516 della Legge n. 208/2015, non devono essere trasmesse alla Corte dei 
conti, poiché: “Si tratta di una disciplina specifica di un determinato settore merceologico, per il  
quale il Legislatore ha indicato quali destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti  
centralizzati l’ANAC e l’AGID. In tale ambito pertanto non trova applicazione il comma 510 e  
l’obbligo della trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni.”;

DATO ATTO che  dalla  data  dell’autorizzazione  ad oggi   non sono stati  attivati  accordi 
quadro  o  convenzioni  che  abbiano  per  oggetto  una  fornitura  analoga  a  quella  che  deve  essere 
acquisita da questo Comune;

RITENUTO pertanto di poter procedere allo svolgimento di una autonoma procedura per 
l’acquisizione della fornitura in oggetto, previa approvazione del relativo progetto aggiornato;
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DATO ATTO che:
 l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 così dispone: “Se la stazione appaltante è un comune  

non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del  
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero  

associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste  
dall’ordinamento;

c) ricorrendo  alla  stazione  unica  appaltante  costituita  presso  le  province,  le  città  
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

 in  data  06/02/2018 (prot.  n.  3.495 – rep.  n.  18.129)  questo Comune ha sottoscritto  con la 
Provincia  di  Ancona  la  Convenzione  disciplinante  il  funzionamento  della  Stazione  Unica 
Appaltante (S.U.A.) della medesima Provincia, in base alla quale spetta alla S.U.A. il compito 
di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture per i Comuni aderenti; 

 per  effetto  della  suddetta  Convenzione  la  S.U.A.,  previa  trasmissione  della  richiesta  di 
predisposizione  della  gara  da  parte  dell'Ente  aderente  corredata  da  idonea  e  completa 
documentazione, procederà alla gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che 
di norma e sinteticamente prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
o predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, avvisi ecc...);
o cura degli adempimenti di gara, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
o successiva  verifica  in  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  nel  corso  della 

procedura  di  gara  e  trasmissione  all’Ente  aderente  dello  schema  di  determinazione  di 
aggiudicazione definitiva unitamente a copia dei documenti di gara; 

PRESO ATTO che il sopracitato comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente 
alle procedure non afferenti agli investimenti finanziati con risorse PNRR o PNC, è stato sospeso 
fino al 30/06/2023 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019 (conv. dalla Legge n. 55/2019), 
come modificato dal D.L. n. 76/2020 (conv. dalla Legge n. 120/2020) e dal D.L. n. 77/2021 (conv. 
dalla Legge n. 108/2021);

RITENUTO tuttavia opportuno  demandare  alla  S.U.A.  della  Provincia  di  Ancona  lo 
svolgimento  dell’attività  di  selezione  del  contraente  nella  procedura  per  l’individuazione 
dell’affidatario della fornitura in oggetto, stante la carenza di personale assegnato al Settore Lavori 
Pubblici del Comune di Osimo e considerato che la S.U.A., in virtù della propria specializzazione in 
materia,  può meglio  garantire  una procedura  celere  e conforme a tutta  la  complessa normativa 
vigente;

CONSIDERATO che:
 ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
 ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante decreta o determina di contrarre, in 
conformità al proprio ordinamento, individuando:
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o gli elementi essenziali del contratto;
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che:
a) il  fine  che  si  intende  perseguire  è  quello  di  implementare  l’applicazione  del  sistema  di 

tariffazione puntuale dei rifiuti,  affidando ad un idoneo operatore economico la fornitura di 
sistemi  di  copertura  dei  cassonetti  e  controllo  dei  conferimenti,  con  relativi  software  di 
interfaccia e gestionali;

b) di richiamare l’oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dal Capitolato Speciale e dallo 
schema  del  contratto  d’appalto,  facenti  parte  del  sopracitato  progetto  della  fornitura  ed  in 
particolare le seguenti clausole:
-  Fornitura campione:  è  condizione  obbligatoria,  ai  fini  dell’efficacia  dell’aggiudicazione 
della gara, che il fornitore risultato aggiudicatario produca alla stazione appaltante, entro 15 gg 
dalla  richiesta,  n.  1  campione  gratuito  del  prodotto  offerto  e  precisamente un prototipo  di 
sistema con controllo degli accessi al fine di verificare la sua conformità alle caratteristiche 
tecniche previste dal presente capitolato e a quelle dichiarate in sede di offerta e di testare il suo 
funzionamento  elettromeccanico.  Il  test  di  funzionamento  sarà  eseguito  almeno  50  volte 
consecutive e dovrà funzionare almeno nel 95% dei casi. In questa fase la stazione appaltante 
potrà  confermare  l’aggiudicazione  o  escludere  l’aggiudicatario  e  ripescare  dalla  stessa 
graduatoria il primo concorrente in posizione utile dopo l’esclusione. In caso di presentazione 
di una sola offerta ritenuta valida e conforme,  la stazione appaltante  potrà anche escludere 
l’offerta  presentata  e  considerare  la  gara  andata  deserta.  Il  campione  presentato 
dall’aggiudicatario resterà di proprietà del Comune di Osimo, ai fini del successivo controllo 
della  rispondenza  dei  prodotti  effettivamente  installati  al  campione  fornito.  Tutte  le  spese 
inerenti alla fornitura del campione sono a carico dell’Operatore economico;
- Consegna in via d’urgenza: ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, 
comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 
120) e ss.mm.ii., il  Comune di Osimo si riserva la facoltà di consegnare la fornitura in via 
d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione 
alla procedura d’appalto e nelle more della stipula del contratto di affidamento della fornitura 
stessa;

- Subappalto: è ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

-  Garanzie  e  coperture  assicurative:  il  fornitore  dovrà  produrre  le  garanzie  e  coperture 
assicurative di cui agli artt. 11, 17 e 21 del Capitolato Speciale;
- Revisione prezzi: è prevista la revisione prezzi in caso di rinnovo dei servizi di manutenzione 
e assistenza, messa a disposizione app e fornitura traffico dati SIM, come indicato all’art. 9 del 
Capitolato Speciale; 

c) la  forma  del  contratto  viene  individuata  nella  forma  pubblica  –  amministrativa  a  cura  del 
Segretario Generale rogante,  in modalità elettronica,  nel rispetto dell'art.  32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e 
ss.mm.ii.  che  ha  previsto  alcune  semplificazioni  procedurali  in  materia  di  contratti  pubblici, 
qualora la relativa determina a contrarre venga adottata entro il 30/06/2023;
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VALUTATO di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara “aperta”, 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 in combinato disposto con l’art. 60 del D.Lgs. n.  
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
sulla base dei seguenti punteggi:

PUNTEGGIO 
max punti

Offerta tecnica
75

Offerta economica
Ribasso sull’importo a base di gara 22
Canone annuo del servizio di assistenza del 
software gestionale (in caso di rinnovo)

3

TOTALE 100

attribuiti come di seguito meglio specificato; 

RITENUTO di procedere con le seguenti modalità selettive:

  l’offerta tecnica sarà valutata tenendo conto del § III delle Linee guida ANAC n. 2 in materia di 
“Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  e,  dunque,  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione 
elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi, precisando che: 
- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “punteggi discrezionali”, vale a 
dire  i  punteggi  il  cui  coefficiente  è  attribuito  in  ragione  dell’esercizio  della  discrezionalità 
spettante alla Commissione giudicatrice;

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica

N° Criteri di  
valutazione 

Punti 
max 

n. Sub-criteri di  
valutazione 

Criteri motivazionali Punti  
D

Max

1 GRADO DI 
RISPONDENZA 
DELLA 
PRESTAZIONE 
OFFERTA 
RISPETTO A 
QUANTO 
RICHESTO

40 1.1 Rispondenza 
dell’offerta all’oggetto 
della prestazione sotto 
il profilo tecnico

Sarà valutato il grado di rispondenza 
dell’offerta all’oggetto della prestazione sotto 
il profilo tecnico rispetto alle seguenti 
caratteristiche richieste di requisiti minimi 
indicati nel Capitolato Speciale:
- sistema automatizzato per l’apertura del 
punto di conferimento ai soli utenti abilitati;
- sensori livello di riempimento;
- predisposizione sistema per 
implementazione isola (possibilità di 
aggiungere ulteriori scomparti qualora la 
capienza non sia sufficiente per l’utenza 
individuata);
- ridotto ingombro in relazione alle 
caratteristiche dei siti al fine di consentire il 
transito dei mezzi di emergenza e di 
soccorso;
- modalità di finitura esterna con immagini 
fornite dalla stazione appaltante;
- sistema di regolazione per livellamento 
delle isole in caso di posizionamento su 

15
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pavimentazioni o superfici irregolari o in 
pendenza.

1.2

Compatibilità della 
fornitura al contesto  e 
relativa componente 
estetica

Sarà valutata la compatibilità della fornitura 
delle isole automatizzate con il contesto 
storico e con gli spazi a disposizione, anche 
al fine di ridurre l’impatto visivo delle stesse.
Si valuterà,  pertanto, attraverso il materiale 
fotografico dell’assieme e di dettaglio fornito 
dal concorrente, anche la componente 
estetica dei prodotti, privilegiando le 
forniture che si integrano in maniera 
armoniosa e uniforme con il contesto già 
esistente, equilibrandosi con l’arredo urbano 
in essere.

10

1.3

Caratteristiche del 
sistema di 
identificazione 
dell’utenza

Sarà valutato il sistema di identificazione 
dell’utenza in rapporto ai sistemi di 
identificazione già in possesso dei cittadini, 
visionabili in sede di sopralluogo.

5

1.4
Caratteristiche del 
software gestionale

Sarà valutato il software informativo per la 
gestione della tariffa igiene ambientale 
puntuale proposto dal concorrente, con 
riferimento alla possibilità di controllo da 
remoto dei dati relativi al conferimento dei 
rifiuti ed alla corrispondente utenza, con 
messa a disposizione della Stazione 
Appaltante di apposita banca dati ai fini 
dell’applicazione della tariffazione puntuale e 
la relativa integrazione/compatibilità con il 
sistema esistente, visionabile in sede di 
sopralluogo.

10

2

VALUTAZIONE 
DELLA 
PRATICITA’ DI 
UTILIZZO

10

2.1
Facilità di utilizzo da 
parte dell’utenza

Si valuterà la facilità di utilizzo da parte 
dell’utenza in termini di interazione e facilità 
di accesso sia al sistema di identificazione 
che al sistema di conferimento (altezza da 
terra, posizionamento, procedure guidate 
ecc.).

5

2.2
Praticità di utilizzo e di 
intervento da parte del 
gestore

Si valuterà la praticità di utilizzo e di 
intervento da parte del gestore del servizio di 
raccolta nelle fasi di svuotamento e 
riposizionamento dei contenitori.

5

3

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
DELLA 
PRESTAZIONE

20

3.1

Adeguatezza dei 
processi e delle risorse 
umane e strumentali 
da utilizzare

Saranno valutati i processi che si intendono 
mettere in atto, con le risorse umane (in 
termini quantitativi e qualitativi di natura 
professionale) e le risorse strumentali che si 
intendono utilizzare per un più efficiente 
svolgimento della prestazione, con 
particolare riferimento alla manutenzione ed 
assistenza nelle fasi di funzionamento delle 
isole e del software. 
Sarà valutato il Piano di manutenzione 
fornito dal concorrente. 

10

3.2
Modalità di 
coordinamento con il 

Saranno valutati  i più efficienti e più 
semplici sistemi adottati per il 5
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Comune e con i terzi 

coordinamento degli interventi previsti sulle 
isole con  la Stazione appaltante e con i terzi 
coinvolti o interessati (comprese le autorità 
esterne alla Stazione appaltante, gli utenti, il 
gestore del servizio di raccolta dei rifiuti 
ecc.).

3.3
Modalità di 
informazione e 
formazione

Saranno valutate le modalità di informazione 
della cittadinanza.
Saranno valutate le modalità di formazione 
del personale (operativo, tecnico e 
amministrativo) del gestore rifiuti e del 
Comune di Osimo sul corretto utilizzo e 
funzionamento dei prodotti oggetto della 
fornitura.

5

4

MIGLIORIE IN 
TERMINI DI 
CARATTERI-
STICHE DELLA 
FORNITURA, 
ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE

5 4.1

Migliorie in termini di 
caratteristiche della 
fornitura, assistenza e 
manutenzione

Saranno valutate le eventuali migliorie 
proposte, rispetto alle condizioni minime di 
cui al Capitolato Speciale, in termini di:
- caratteristiche tecniche e software delle 

isole;
- manutenzione ed assistenza delle isole;
- estensione garanzie ed assistenza 

rispetto a quelle a base di gara.

5

TOTALE  PUNTI 75

 l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  calcolata  in  base  al  metodo  aggregativo-
compensatore di cui al punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2, con 
l’applicazione della seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn

dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

 i coefficienti delle prestazioni saranno determinati nel modo che segue: 

i. per quanto riguarda l’offerta tecnica:  
per ciascuno degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale  (D), i 
coefficienti saranno attribuiti  attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee 
guida ANAC n. 2, in specie:
- trasformando in coefficienti  variabili  tra zero ed uno la somma dei valori  attribuiti  dai 
singoli  commissari  mediante  il  “confronto  a  coppie” eseguito  sulla  base  della  scala 
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semantica (scala dei gradi di preferenza relativa variabile tra 1 e 6: 1 – nessuna preferenza; 
2- preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – 
preferenza massima) e della matrice triangolare. 

Se  le  offerte  ammesse  saranno  in  numero  inferiore  a  3  (tre),  i  coefficienti  saranno 
determinati  secondo la  seguente  scala  di  valori  (con possibilità  di  attribuire  coefficienti 
intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 
Ottimo 1,00 Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle 

aspettative 
Più che adeguato 0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle 

aspettative 
Adeguato 0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 

ottimali 
Parzialmente adeguato 0,25 Aspetti di miglioramento appena percettibili o 

appena sufficienti 
Inadeguato 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari 
in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate;

i. p  er quanto riguarda l’offerta economica  , attribuendo un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato:
- tramite la formula bilineare per l’offerta economica relativa al ribasso sull’importo a base 
di gara;
- tramite  la  formula  di  interpolazione  lineare  per  l’offerta  economica  relativa  al  canone 
annuo del servizio di assistenza del software gestionale da corrispondere al fornitore in caso 
di rinnovo; come di seguito indicato:

Offerta economica - Ribasso

Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia) 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)]

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo; 
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti; 
X = 0,85 
A max = valore del ribasso percentuale più conveniente

Offerta economica - Canone
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Ci = Amax/Aa

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Aa = canone offerto del concorrente i-esimo;
Amax = canone più conveniente 

 alla luce di quanto specificato nel § III delle Linee guida ANAC n. 2, non si procederà  ad alcuna 
riparametrazione al fine di evitare i rischi di possibile alterazione della concorrenza; 

 in caso di parità di punteggio complessivo verrà preferita l’offerta che avrà riportato il maggior 
punteggio nell’offerta tecnica;

RITENUTO altresì di stabilire le seguenti modalità di presentazione dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica:
Offerta tecnica
- l’offerta tecnica dovrà contenere i seguenti documenti:

a) Relazione  tecnica con  la  quale  il  concorrente  illustra  la  propria  proposta  tecnico-
organizzativa, sviluppata secondo quanto specificato nei criteri, sub-criteri e relativi “criteri 
motivazionali” indicati nella tabella sopra riportata.
Per consentire una facile comparazione tra i concorrenti, la relazione dovrà essere strutturata 
in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri di valutazione 
ed essere munita di apposito indice.
La relazione dovrà essere composta da massimo n. 20 (venti) cartelle in formato A4.

b) Piano di manutenzione dei prodotti oggetto della fornitura.
Il Piano dovrà essere composto da massimo n. 3 (tre) cartelle in formato A4.

c) Materiale fotografico dell’assieme e di dettaglio dei prodotti offerti.
Per il suddetto materiale non sono previste limitazioni al numero di cartelle, si raccomanda 
tuttavia di limitare la documentazione fornita a quella strettamente utili alla valutazione.

Si precisa che:
- per cartelle si intendono singole facciate di un foglio (a tal fine si precisa che un foglio scritto 

fronte-retro è composto da due cartelle) con numerazione progressiva e univoca delle pagine, 
utilizzando  il  carattere  “Times  New Roman”,  dimensione  carattere  12,  interlinea  singola, 
margini superiore inferiore destro e sinistro 2 cm ciascuno; non sono computati nel numero 
delle cartelle le copertine e i sommari;

- l’eventuale superamento dei limiti  massimi di ampiezza della documentazione tecnica non 
costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la non valutazione, ai fini del giudizio 
della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti 
i limiti stabiliti.

Si evidenzia che, a pena di esclusione dalla gara, in tutti  gli elaborati contenuti nell’”Offerta 
tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali dovranno 
essere inseriti esclusivamente all’interno dell’”Offerta economica”.

Offerta economica
- l’offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

a) il  ribasso percentuale sull’importo di € 302.461,97 posto a base di gara (tale somma è al 
netto di IVA);
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b) l’importo (al netto di IVA) del canone annuo relativo al servizio di assistenza del software 
gestionale che dovrà essere corrisposto al fornitore in caso di rinnovo del servizio stesso, ai sensi 
dell’art. 9 del Capitolato Speciale;
c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) la stima dei costi della manodopera; 

- l’offerta economica dovrà altresì contenere:
e) il prezzario completo di tutta la ricambistica di ogni singolo prodotto e per ogni tipologia di 
dispositivo  quotato,  con  allegata  apposita  tabella  analitica che  dimostri  che  il  valore 
complessivo dei ricambi di un intero prodotto non è superiore al 200% del valore economico del 
relativo prodotto così come quotato in fase d’offerta.
Il prezzario non farà parte della valutazione economica, ma sarà vincolante per il fornitore in 
caso di aggiudicazione.

RITENUTO opportuno riservare  la  partecipazione  alla  procedura  selettiva  agli  Operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti:
 ai  sensi  dell’art.  83,  commi 1,  lett.  a)  e 3 del  D.Lgs.  n.  50/2016, stabilire  che i  concorrenti  

dovranno essere in possesso del seguente requisito minimo di idoneità professionale:
- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 

coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
 ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilire che i 

concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di  capacità economico-
finanziaria:
- Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili 

non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016); tale 
requisito  è  richiesto  a  comprova  della  solidità  finanziaria  dell’Operatore  economico 
concorrente.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività; 

 ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilire che i 
concorrenti  dovranno essere in  possesso dei  seguenti  requisiti  minimi  di  capacità  tecnica  e 
professionale:
-    Esecuzione negli  ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe, nella prestazione 

principale:
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto 
della  prestazione  principale  del  presente  appalto,  prestate  a  favore  di  pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a 
€ 150.000,00 (IVA esclusa). 
Il tipo di forniture analoghe che si richiede è il seguente: fornitura di sistemi di copertura dei 
cassonetti  per  la raccolta  dei rifiuti  con controllo  dei  conferimenti  o di isole  ecologiche 
informatizzate.

-    Esecuzione negli  ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe, nella prestazione 
secondaria:
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto 
della  prestazione  secondaria  del  presente  appalto,  prestate  a  favore  di  pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a 
€ 15.000,00 (IVA esclusa). 
Il tipo di forniture analoghe che si richiede è il seguente: fornitura di software.

 In caso di concorrenti plurisoggettivi:
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a) il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese 
artigiane deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
b)  il  requisito  relativo  al  fatturato  globale  minimo  annuo  deve  essere  soddisfatto  dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso;
c) i requisiti relativi  all’elenco delle forniture analoghe devono essere posseduti dalle singole 
imprese che svolgeranno le relative forniture, fermo restando che il concorrente plurisoggettivo 
dovrà comunque possedere il 100% dei requisiti richiesti per la partecipazione;

RITENUTO di procedere all’espletamento della procedura di gara sulla base delle seguenti 
ulteriori scelte: 
a) di stabilire che i concorrenti dovranno eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree ove 

dovranno essere posizionate le coperture dei cassonetti, tenuto conto che è necessario che le 
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art.  79, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto a 
seguito  di  una  visita  dei  luoghi,  affinché  il  concorrente  possa  prendere  conoscenza 
dell’ubicazione di tali aree onde verificare l’idoneità dei siti rispetto ai prodotti che intende 
fornire  e  possa  altresì  valutare  ogni  altra  circostanza  rilevante  ai  fini  della  predisposizione 
dell’offerta;

b) l’offerta  dovrà  essere  corredata  da  una  garanzia  provvisoria,  come definita  dall’art.  93  del 
D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo base dell’appalto;

c) non è prevista la possibilità di presentare varianti da parte dei concorrenti;
d) di avvalersi della cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016, così come disposto dall’art.  1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 
(convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  14  giugno  2019,  n.  55),  in  quanto  consente  di 
abbreviare  notevolmente  i  tempi  necessari  per  l’affidamento  dei  servizi,  prevedendo  di 
esaminare le offerte tecniche e le offerte economiche prima della verifica della documentazione 
amministrativa,  quindi  di  procedere  con  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere 
generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei soli confronti del migliore offerente;

e) ai sensi dell’art.  95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, non procedere ad aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

f) di  aggiudicare  l’appalto  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  formalmente  valida,  purché 
conveniente ed idonea, come sopra indicato;

g) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedere in ogni caso la 
facoltà  di  sottoporre  a  verifica  le  offerte  che,  in  base  a  specifici  elementi,  appaiano 
anormalmente basse;

DATO ATTO inoltre che i concorrenti dovranno dichiarare di essere edotti degli obblighi 
derivanti  dal Codice di  comportamento  dei dipendenti  pubblici  approvato con D.P.R. n.  62 del 
16/04/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 8 del 15/01/2014; detti Codici sono disponibili 
sul  sito  del  Comune  di  Osimo:  www.comune.osimo.an.it,  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” (sottosezioni Disposizioni Generali/Atti Generali);

VISTO il  “Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  –  
Triennio 2022-2024” adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n. 97 del 16/05/2022;

PRESO ATTO che tale Piano prevede l’applicazione di particolari misure per la prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti di fornitura aventi un valore 
pari o superiore ad € 150.000,00 (al netto di IVA);
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DATO ATTO che, pertanto, in ossequio a quanto stabilito nel suddetto Piano:
A) nel disciplinare di gara dovrà:

a) essere  richiamato  l’obbligo,  per  le  imprese  esecutrici  a  vario  titolo  di  lavori,  servizi  e 
forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza  sul  lavoro anche con riguardo alla  nomina del responsabile  della  sicurezza,  di 
tutela  dei lavoratori  in materia  contrattuale  e sindacale,  specificando che le spese per la 
sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico dell’impresa aggiudicataria 
gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato 
inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto.
Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, 
convalidato dall’autorità giudiziaria;

2) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei 
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;

b) essere  riportate  le  seguenti  clausole  che  dovranno  essere  espressamente  accettate  e 
sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

“Clausola n. 1
La  sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  espressa  che  
prevede,  fatta  salva  la  facoltà  prevista  dall’art.  32  del  D.L.  26  giugno  2014  nr.  90  
convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero  
la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  qualora  dovessero  essere  
comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di  
cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  Qualora il contratto sia stato  
stipulato  nelle  more  dell'acquisizione  delle  informazioni  del  Prefetto,  sarà  applicata,  a  
carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella  
misura  del  15%  del  valore  del  contratto;  la  stazione  appaltante  potrà  detrarre  
automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94,  
comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

 Clausola n. 2
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa  
che prevede,  fatta  salva  la  facoltà  prevista  dall’art.  32 del  D.L.  26 giugno 2014 nr.  90  
convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero  
la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  in  caso  di  grave  e  reiterato  
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro  
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in  
materia contrattuale.  
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato  
dall'autorità giudiziaria; 
2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
3)  l'impiego di  personale  della  singola  impresa non risultante  dalle  scritture  o  da  altra  
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% (quindici  per cento)  del  
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.”

B)  dovranno  essere  predisposte,  nella  parte  relativa  alle  dichiarazioni  sostitutive  legate  al 
disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla  
Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi  
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modo,  manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  
d’impresa.  Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  dell’esecuzione  del  
contratto e il  relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto  
stesso,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici  
amministratori  che  abbiano  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del  
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto  
previsto dall’art. 317 del c.p..”
Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva  
espressa,  di  cui  all’art.  1456 c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  dell’imprenditore  o  dei  
componenti la compagine sociale,  o dei dirigenti  dell’impresa, sia stata disposta misura  
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,  
318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis  
c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..”

INDIVIDUATO nella  persona  dell’ing.  Roberto  Vagnozzi  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento e il  Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt.  31 e 111, c. 2,  del D.Lgs. n.  
50/2016, che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l’assenza di conflitto  di 
interesse ai sensi dell’art. 42 del medesimo Decreto;

DATO ATTO che:
 è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona procedere all’acquisizione 

del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Osimo e provvedere, successivamente, 
al  pagamento  del  relativo  contributo  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  dietro 
corresponsione dell’importo da parte di questo Comune;

 ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021 l’importo del contributo a 
carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00 da versare nei termini 
suindicati;

- il  Codice  Unico  di  Progetto  C.U.P.  assegnato  mediante  procedura  telematica  dal  sito  del 
Comitato CIPE è il seguente: G89J22001430002;

 il codice con il quale il presente appalto di servizi risulta inserito nel Programma biennale degli 
acquisti (CUI) è il seguente: F00384350427202100008;

 ai sensi dell’art. 2, comma 6 e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2/12/2016, è necessario 
procedere, tra l’altro, attraverso le seguenti forme di pubblicità che comportano oneri a carico 
del Comune:
o Pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di post-informazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (GURI) - Serie speciale relativa ai contratti;
o Pubblicazione  del  Bando  di  gara  e  dell’Avviso  di  post  informazione  in  estratto  su  due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

 ai sensi dell’art. 9 della sopracitata Convenzione del 06/02/2018, stipulata con la Provincia di 
Ancona, le spese di pubblicità dovute per legge – che saranno sostenute della S.U.A. – sono 
poste a carico dell’Ente aderente;

- le  suddette  spese  di  pubblicità  relative  alla  pubblicazione  del  bando e  dell’avviso  di  post-
informazione sono quantificate in presunti euro 3.500,00 e, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 
2/12/2016,  dovranno  essere  rimborsate  al  Comune  di  Osimo  dall’aggiudicatario,  entro  il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

- ai sensi dell’art. 6 della sopracitata Convenzione del 06/02/2018 sono altresì a carico dell’Ente 
aderente  le  spese  relative  ai  compensi  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice;  la 
relativa  spesa,  stimata  in  €  3.000,00,  già  prevista  nel  quadro  economico  dell’appalto,  sarà 
impegnata, ove necessaria, in occasione dell’individuazione dei componenti della Commissione 
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giudicatrice;
- si ritiene di dover riconoscere alla S.U.A. Provincia di Ancona le spese di gara per l’importo di 

€ 1.521,85;

CONSIDERATO pertanto di poter quantificare le risorse necessarie all’affidamento della 
fornitura, come di seguito indicato:
A) Importo complessivo dell’appalto: € 302.461,97 + IVA 22% =      € 369.003,60
B) Contributo ANAC      €        225,00
C) Spese di pubblicazione bando di gara e avviso post-informazione      €     3.500,00
D) Spese per Commissione giudicatrice      €     3.000,00
E) Spese di gara SUA Prov. di Ancona      €     1.521,85

    ___________
TOTALE GENERALE      €  377.250,45

VERIFICATO che la somma complessiva di € 377.250,45 trova allocazione alla Missione 9, 
Programma 2, Piano finanziario 2.2.1.4.2, Cap. 1460 “Fornitura e posa in opera di isole ecologiche 
per tariffazione puntuale (E560)” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022;

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Osimo prot. n. 28188 dell’01/10/2019 
con cui è stato conferito l’incarico di direzione del Dipartimento del Territorio al sottoscritto ing. 
Roberto Vagnozzi;

RICONOSCIUTA  per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- il Bando-tipo ANAC n. 1/2021 relativo a “Procedura aperta telematica per l’affidamento di  

contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il  
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  
qualità/prezzo”;

- la  “Convenzione  disciplinante  il  funzionamento  della  Stazione  Unica  Appaltante  della  
Provincia di Ancona” sottoscritta in data 06/02/2018;

D   E   T   E   R   M   I   N   A
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1)  di  richiamare la  premessa,  che  qui  si  intende  integralmente  riportata  e  approvata,  in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
241/90 e ss. mm. e ii.;

2)  di  approvare il  progetto  aggiornato  relativo  alla  fornitura  di  sistemi  di  copertura  dei 
cassonetti e controllo dei conferimenti, con relativi software di interfaccia e gestionali, finalizzato 
all’implementazione  della  tariffazione  puntuale  alla  raccolta  rifiuti,  redatto  dall’ing.  Filippo 
Sampaolesi  del Settore Lavori Pubblici  del Comune di Osimo, composto dai seguenti  elaborati, 
allegati alla presente determinazione:
ALL. 1 - Progetto esecutivo finalizzato all’implementazione della tariffazione puntuale alla 

raccolta rifiuti: Linee Guida;

ALL. 2 - Capitolato Speciale per la fornitura di sistemi di copertura dei cassonetti e controllo dei 
conferimenti, finalizzato all’implementazione della tariffazione puntuale alla raccolta 
rifiuti;

ALL. 3 - Tav. U – Ubicazione postazioni di raccolta rifiuti;

ALL. 4 - Schema del contratto d’appalto;

e  che comporta  una spesa complessiva pari  ad € 416.939,69 (IVA compresa),  come risulta  dal 
seguente “Quadro economico”:

COSTO FORNITURA
1.
1 Fornitura ed assistenza coperture cassonetti 287.380,00 €
1.
2 Fornitura/installazione/assistenza software gestionale 15.081,97 €

TOTALE FORNITURA 302.461,97 €

SOMME A DISPOSIZIONE
2.
1 I.V.A. 22% Fornitura coperture cassonetti 63.223,60 €
2.
2 I.V.A. 22% Fornitura software gestionale 3.318,03 €
2.
3 Spese campagna comunicazione IVA compresa 20.000,00 €
2.
4 Oneri di posizionamento 9.200,00 €
2.
5 Spese gara appalto e pubblicazioni 8.500,00 €
2.
6 Spese tecniche di supporto e commissione giudicatrice 5.000,00 €
2.
7 Imprevisti e arrotondamenti 5.236,09 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 114.477,72 €

Totale quadro economico in arrotondamento 416.939,69 €
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3)  di  dare  atto che   l’importo  complessivo  del  progetto,  pari  ad  €  416.939,69  (IVA 
compresa), trova la necessaria copertura finanziaria al Cap. 1460 “Fornitura e posa in opera di isole 
ecologiche  per  tariffazione  puntuale  (E560)”  Missione  9  –  Programma  2  –  Piano  finanziario 
2.2.1.4.2 del B.P. 2022/2024 – anno 2022 - ed è finanziato, in Entrata, al Cap. 560 “Contributo 
Regione Marche per isole ecologiche (U1460)” – Piano finanziario 4.2.1.2.1 del B.P. 2022/2024 – 
anno 2022 - con i contributi concessi, come sopra indicato, dalla Regione Marche al Comune di 
Osimo per investimenti finalizzati all’applicazione del sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti, 
come da decreti del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere di 
seguito elencati: 

Decreti Finanziamento Intervento/Progetto finanziato

n. 238 del 16/12/2020
n. 264 del 31/12/2020

€ 378.539,69 Fornitura e posa in opera di isole ecologiche dotate di 
sistema di rilevazione del conferente

n. 247 del 23/12/2020
n. 9 del 15/01/2021

€ 18.400,00 Acquisto  sistemi  informatici  dedicati  per  la  lettura 
dei conferimenti

n. 248 del 23/12/2020
n. 10 del 19/01/2021

€ 20.000,00 Realizzazione  campagna  di  comunicazione 
sull’applicazione del sistema di tariffazione puntuale 
nel territorio comunale

Totale € 416.939,69

4) di  avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della  fornitura di 
sistemi di copertura dei cassonetti e controllo dei conferimenti, con relativi software di interfaccia e 
gestionali, finalizzata all’implementazione della tariffazione puntuale alla raccolta rifiuti,  di cui al 
progetto  approvato  al  precedente  punto  2),  dando  atto  che  l’importo  complessivo  dell’appalto 
ammonta ad € 302.461,97 (al netto di IVA) ed è così suddiviso:

Prestazione Importo Presta-
zione 

principale/
secondaria

Fornitura coperture cassonetti e tessere e relativi servizi di 
manutenzione e assistenza

€  287.380,00 Principale

Fornitura, installazione, assistenza software gestionale €    15.081,97 Secondaria
Totale importo a base di gara (soggetto a ribasso)
di cui:
€  7.200,00  per costi della manodopera

€  302.461,97

Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso) Ø

Importo dell’appalto €  302.461,97

5) di attribuire alla S.U.A. Provincia di Ancona lo svolgimento delle attività di selezione del 
contraente  nella  procedura  di  cui  al  precedente  punto  5),  in  forza  della  riferita  Convenzione 
sottoscritta in data 06/02/2018;

6) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 
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2, comma 2, del D.L. 76/2020 in combinato disposto con l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo che i criteri  di 
valutazione delle offerte e i requisiti di partecipazione alla procedura di gara sono quelli indicati  
nella narrativa del presente atto; 

7)  di  stabilire,  nel  rispetto  dell’art.  192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  le  scelte 
discrezionali specificate in narrativa;

8) di dare atto che:
- il Responsabile Unico del presente Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto ex 

artt. 31 e 111, c. 2,  del D.Lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del 
Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;

 è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona procedere all’acquisizione 
del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Osimo e provvedere, successivamente, 
al  pagamento  del  relativo  contributo  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  dietro 
corresponsione dell’importo da parte di questo Comune;

 ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021 l’importo del contributo a 
carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00 da versare nei termini 
suindicati;

- il  Codice  Unico  di  Progetto  C.U.P.  assegnato  mediante  procedura  telematica  dal  sito  del 
Comitato CIPE è il seguente: G89J22001430002;

 il codice con il quale il presente appalto di servizi risulta inserito nel Programma biennale degli 
acquisti (CUI) è il seguente: F00384350427202100008;

 ai sensi dell’art. 2, comma 6 e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2/12/2016, è necessario 
procedere, tra l’altro, attraverso le seguenti forme di pubblicità che comportano oneri a carico 
del Comune:
o Pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di post-informazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (GURI) - Serie speciale relativa ai contratti;
o Pubblicazione  del  Bando  di  gara  e  dell’Avviso  di  post  informazione  in  estratto  su  due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

 ai sensi dell’art. 9 della sopracitata Convenzione del 06/02/2018, stipulata con la Provincia di 
Ancona, le spese di pubblicità dovute per legge – che saranno sostenute della S.U.A. – sono 
poste a carico dell’Ente aderente;

- le  suddette  spese  di  pubblicità  relative  alla  pubblicazione  del  bando e  dell’avviso  di  post-
informazione sono quantificate in presunti euro 3.500,00 e, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 
2/12/2016,  dovranno  essere  rimborsate  al  Comune  di  Osimo  dall’aggiudicatario,  entro  il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

- ai sensi dell’art. 6 della sopracitata Convenzione del 06/02/2018 sono altresì a carico dell’Ente 
aderente  le  spese  relative  ai  compensi  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice;  la 
relativa  spesa,  stimata  in  €  3.000,00,  già  prevista  nel  quadro  economico  dell’appalto,  sarà 
impegnata, ove necessaria, in occasione dell’individuazione dei componenti della Commissione 
giudicatrice;

- si ritiene di dover riconoscere alla S.U.A. Provincia di Ancona le spese di gara per l’importo di 
€ 1.521,85;

9) di dare, altresì, atto che le risorse necessarie per l’affidamento dell’appalto in questione 
sono così quantificate:
A) Importo complessivo dell’appalto: € 302.461,97 + IVA 22% =      € 369.003,60
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B) Contributo ANAC      €       225,00
C) Spese di pubblicazione bando di gara e avviso post-informazione      €     3.500,00
D) Spese per Commissione giudicatrice      €     3.000,00
E) Spese di gara SUA Prov. di Ancona      €     1.521,85

    ___________
TOTALE GENERALE      €  377.250,45

10)  di  prenotare  la  spesa  complessiva  di  €  369.003,60,   relativa  al  corrispettivo  della 
fornitura,  al  Cap. 1460 “Fornitura e posa in opera di isole  ecologiche  per tariffazione  puntuale 
(E560)” Missione 9 – Programma 2 – Piano finanziario 2.2.1.4.2 del B.P. 2022/2024 – anno 2022;

11) di impegnare, in favore della Provincia di Ancona, la somma complessiva di € 5.246,85 
di cui:
- € 225,00 per contributo ANAC;
- € 3.500,00 quali  spese presunte per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di post-
informazione;
- € 1.521,85 per spese di gara SUA Prov. Ancona;
al  Cap.  1460 “Fornitura  e  posa  in  opera  di  isole  ecologiche  per  tariffazione  puntuale  (E560)” 
Missione 9 – Programma 2 – Piano finanziario 2.2.1.4.2 del B.P. 2022/2024 – anno 2022, dando 
atto  le  spese  effettivamente  sostenute  per  la  pubblicazione  del  bando  e  dell’avviso  di  post-
informazione dovranno essere integralmente rimborsate al Comune di Osimo dall’aggiudicatario 
dell’appalto;

12)  di  dare  atto che  con  apposita  successiva  determinazione,  prima  dell’avvio  della 
procedura  di  gara  e  previa  comunicazione  da  parte  della  SUA  della  Provincia  di  Ancona 
dell’ammontare delle spese di pubblicazione, si provvederà a liquidare alla Provincia di Ancona, a 
mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 60537 – IBAN IT 
61 R 01000 03245 330300060537 intestato alla medesima Provincia,  le somme ad essa dovute, 
indicando in causale “Gara appalto fornitura coperture cassonetti – Spese gara SUA+contributo  
ANAC+ spese pubblicazione”;

13) di dare atto che:
 il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento  è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con le  regole  di  finanza 
pubblica;
 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipula del contratto, in 
modalità elettronica, in forma di atto pubblico amministrativo;
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

14)  di  trasmettere la  presente  alla  S.U.A.  Provincia  di  Ancona,  per  l’attivazione  delle 
procedure di gara;

15) di trasmettere copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  dei  Revisori,  ai  sensi 
dell'art.  26,  comma  3-bis,  della  Legge  23/10/1999  n.  488,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di 
sorveglianza e di controllo;

16) di trasmettere,  ai sensi dell’art. 1, comma 516, della Legge 28/12/2015, n. 208, copia 
della presente determinazione all’ANAC e all’AGID;

0000030006992022DI Pagina 24 di 25



COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

17)  di dare  atto che  la  presente  determinazione  diviene  immediatamente  esecutiva  con 
l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio di ragioneria;

18) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio virtuale del 
Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del 
Comune di Osimo nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

ing. Roberto Vagnozzi

         La Responsabile
Servizio Appalti e Contratti
     (rag. Liana Vescovo)

Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

0
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
eoconomico-finanaizaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
 
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE 

Data 24/10/2022
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Ivana Battistoni

 
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziara della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo Piano
Finanziario FPV Esercizio

713.001 24/10/2022 369.003,60 1460.00 - 2.02.01.04.002   2022

713.002 24/10/2022 5.246,85 1460.00 - 2.02.01.04.002   2022

 

Data 24/10/2022
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Ivana Battistoni

Con l'attestazione della copertura finanziara di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  25/10/2022

Osimo, 25/10/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


