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COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 376 DEL 31/10/2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE IL CRITERIO DI CUI ALL'ART.
95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI PATRICA. PROCEDURA CONDOTTA
AVVALENDOSI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ISTITUITA PRESSO IL COMUNE
DI CECCANO.
L'anno duemiladiciassette e questo giorno trentuno del mese di ottobre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 4 in data 03.04.2017 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è stabilito di procedere ad una riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti che
tenesse conto delle caratteristiche del territorio, degli insediamenti abitativi e degli esercizi
commerciali, nonché della particolarità del centro storico e che consentisse di superare le criticità
connesse alle attuali modalità di svolgimento del servizio porta a porta;
Rilevato che nella richiamata deliberazione di Giunta n. 12/2016 veniva contestualmente dato
indirizzo al Responsabile del servizio intestato per l'individuazione di una Ditta e/o soggetto
esperto nel settore, al fine procedere all'affidamento dell’incarico di supporto agli Uffici nella
progettazione di riorganizzazione del servizio in parola, in particolare con l'applicazione della
tariffazione puntuale, nonché degli atti conseguenti;
Richiamata la determina n. 76 del 3/03/2016, con la quale si affidava l’incarico di consulenza per
la gestione territoriale dei rifiuti, alla Ditta DIFFERENZIANDO s.r.l.s. con studio in San Martino
in Pensilis (CB), Via Arno 6, nella persona dell’Amministratore unico, Dott. Daniele Del Ciotto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 in data 9 novembre 2016,
immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano di ottimizzazione della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani presentato dal Professionista incaricato e, contestualmente, è
stata demandata alla competenza del Responsabile del Servizio Manutentivo l’adempimento degli
atti successivi;
Richiamata la determina n. 146 del 28/03/2017, avente ad oggetto: delega alla Stazione Unica

Appaltante istituita tra i Comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo e Amaseno ad indire apposita
procedura di gara aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio
di cui all'art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. per l'affidamento del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Patrica, per anni sei, con l'obbligo di garantire il
servizio anche oltre la scadenza dell'affidamento del servizio, sino all'individuazione del nuovo
gestore, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
Precisato che, con la medesima determinazione, venivano approvati gli schemi degli elaborati
relativi alla gara d’appalto, così elencati;
Capitolato speciale d’appalto;
Disciplinare di gara;
DUVRI;
Dato atto che l’importo del servizio posto a base di gara è quantificato in Euro € 198.464,00 oltre
I.V.A., all’anno, e che si farà fronte alla spesa con fondi propri dell’Ente;
Richiamati i seguenti atti della Stazione Unica Appaltante:
determinazione amministrativa n. 374 del 9/05/2017, con la quale la Centrale Unica di
Committenza ha approvato la documentazione di gara e contestualmente indetto la procedura in
oggetto;
determinazione amministrativa n. 534 del 30/06/2017 di nomina della Commissione giudicatrice di
gara;
Richiamati i verbali delle operazioni di gara redatti dalla Commissione giudicatrice in data
05/07/2017 (seduta pubblica), 11/07/2017 (seduta riservata), 14/07/2017 (seduta riservata)

18/07/2017 (seduta riservata) e 25/07/2017 (seduta pubblica), all’esito dei quali la Commissione ha
proposto l’aggiudicazione in favore del soggetto concorrente “TAC ECOLOGICA S.r.l.”, con sede
in legale Falvaterra (FR), C. F. e P. IVA 01792130609, per un prezzo complessivo offerto pari ad
euro 1.102.773,63, oltre I.V.A., ribasso 7.178%;
Vista la determina della Centrale Unica di Committenza n.775 del 18.09.2017, di approvazione dei
verbali e proposta di aggiudicazione degli esiti della procedura di gara;
Richiamata la nota prot. 7460 del 4/10/2017 inviata alla ditta dal R.U.P. del Comune di Patrica di verifica
della congruità dell’offerta, e riscontrati i giustificativi forniti dalla Ditta aggiudicataria;

Esaminate le certificazioni pervenute dal sistema AVCPass;
Precisato che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, “Controlli sugli atti delle procedure di
affidamento”, si prende atto della proposta di aggiudicazione summenzionata,
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di approvare la
proposta di aggiudicazione dell'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel
Comune di Patrica, per anni sei, con l'obbligo di garantire il servizio anche oltre la scadenza dell'affidamento
del servizio, sino all'individuazione del nuovo gestore, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in favore della
ditta “TAC ECOLOGICA S.r.l.”, con sede in legale Falvaterra (FR), C. F. e P. IVA 01792130609,
per un prezzo complessivo offerto pari ad euro 1.102.773,63, oltre I.V.A., ribasso 7.178%;
Di provvedere, contestualmente all’assunzione del presente atto, alle comunicazioni di rito, ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che l’intervento è finanziato con fondi comunali;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’ente, ai fini della
generale conoscenza.

Patrica, lì 31/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Luciano NARDONI

VISTO DI ESECUTIVITA'
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Addì, 31/10/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. ANGELA MARIA MAURA

Nr. 696 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez.
Albo Pretorio "On Line" il giorno 31/10/2017 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Patrica, lì 31/10/2017
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marina PALIANI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Patrica, lì 31/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano NARDONI

