Comune di Samarate
Provincia di Varese
a

DETERMINAZIONE
N. 851 DEL 12/11/2021

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI COMUNI di SAMARATE E
DI
CARDANO
AL
CAMPO
PRESA
D'ATTO
DETERMINAZIONE 217/21 DEL COMUNE CARDANO AL
CAMPO E MODIFICA ALLEGATI DETERMINAZIONE 85/2021
IL COORDINATORE D'AREA
Visti:
·
·
·
·
·
·
·

la deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 in data 26/05/2021 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e s.m.i.;
la deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 in data 26/05/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023, dei suoi allegati e s.m.i.;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14/06/2021 ad oggetto: “Approvazione Piano
esecutivo di gestione e Piano della performance 2021/2023: Piano dettagliato degli obiettivi e s.m.i.;
l'art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento dei Controlli Interni e di contabilità;
il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il decreto del Sindaco n. 31 in data 30/12/2020 di nomina del sottoscritto a coordinatore dell’Area
Lavori Pubblici e Ambiente;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Coordinatore di Area;
Considerato che le attività rientranti nella raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti rappresentano un
pubblico servizio essenziale e pertanto non suscettibile di interruzione in quanto rientrante nell'ambito della
tutela della sanità, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, diritti costituzionalmente tutelati e pertanto risulta
necessario garantire senza interruzione la continuità dei servizi di cui trattasi alla cittadinanza;
Richiamate:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21/10/2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito
alla gestione del servizio di igiene urbana” ;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Approvazione convenzione
tra i comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara
per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e
smaltimento”:
la determinazione n. 85 del 18/06/2021 con la quale si sono attivate le procedure per la gestione del nuovo
Servizio di igiene urbana;
la determinazione del Comune di Cardano al Campo n.130 del 30/07/2021 con cui si sono attivate le

procedure di gara per l'affidamento del servizio in parola;
Atteso che per conseguenza è stata attivata la prevista procedura selettiva -gara aperta con offerta OEVsulla piattaforma di E-Procurement di R.L. ARIA SINTEL con Id. n. 144637380;
Preso atto della determinazione del Comune di cardano al Campo n. 217 del 11/11/2021 ad oggetto “
SERVIZIO DI IGIENE URBANA (RACCOLTA – TRASPORTO e SMALTIMENTO DEI RIFIUTI) NEI
COMUNI DI SAMARATE E DI CARDANO AL CAMPO - CIG (SIMOG): 8780484C9B Numero Gara:
8174329 – rif. det. PST n. 130 del 30 LUG 2021 BANDO del 30 LUG 2021 (GARA APERTA IN FORMA
AGGREGATA PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO) – APPROVAZIONE
MODIFICHE ATTI DI GARA E PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE”con la quale in
Comune di Cardano al Campo ha provveduto:


ad approvare l'aggiornamento/integrazione della documentazione del progetto del servizio, nello
specifico del seguente allegato “Allegato 3 - Elenco personale”, ora “Allegato 3 rev01 - Elenco
personale al settembre 2021” ;



ad approvare la modifica del Capitolato Speciale di Appalto approvato in origine nella sua nuova
versione “CSA_ Cardano rev01”;



a disporre che con successivo ed autonomo atto verrà disposta la proroga del termine di
presentazione delle offerte con evidenza della ripubblicazione della documentazione di gara come
sopra integrata secondo le stesse modalità con cui è stato pubblicato l’originario Bando di Gara,
fissando un nuovo termine di gara che verrà reso noto sempre con le medesime modalità di
pubblicazione del bando originario e che non sarà inferiore a 30 gg dalla data di pubblicazione sulla
GUUE;



di stabilire che ogni termine procedimentale previsto dallo specifico Disciplinare di Gara sarà quindi
rapportato al nuovo termine utile per la presentazione delle offerte;



di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Cardano al Campo per le determinazioni di
competenza che una volta assunte consentiranno la riassunzione del provvedimento per contrattare;

Dato atto inoltre che, per mero errore materiale, nel capitolato speciale del comune di Samarate , agli
articoli 3.25.9 e 3.27 non sono stati indicati, per i rifiuti costituiti da legno e imballaggi in legno, i
quantitativi ed i costi di recupero/smaltimento e le relative quantità;
Ritenuto quindi
 di aggiungere all'art 3.25.9 del capitolato speciale di appalto la voce:
Rifiuti in legno limitatamente ai quantitativi eccedenti le 440 t/anno.
 di aggiungere all'art 3.27 del capitolato speciale di appalto la voce:
9. Rifiuti in legno limitatamente ai quantitativi eccedenti le 440 t/anno
 di aggiungere all'art 3.27 a del capitolato speciale di appalto la voce:
9. Rifiuti in legno €
40/ton

Richiamato l'art. 9 comma 2 del D. L. 78/2009 convertito con L. 102/2009;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione Legge 190/2012;

DETERMINA



Di prendere atto dell'aggiornamento/integrazione della documentazione del progetto del
servizio, nello specifico del seguente allegato “Allegato 3 - Elenco personale”, ora
“Allegato 3 rev01 - Elenco personale al settembre 2021” che si allega al presente atto;



Di approvare la modifica al Capitolato speciale di appalto approvato originariamente con
determinazione 85 del 18/06/2021 come meglio specificato in premessa e che si allega al presente
atto nella nuova versione "CSA_ Samarate rev01" ;
di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale per l’apposizione del visto di
conformità, ai sensi dell’art. 23, terzo comma del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli
uffici comunali;
di trasmettere la presente determinazione al Coordinatore dei Servizi Finanziari per l’apposizione
del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ;
di trasmettere la presente determinazione al Comune di Cardano al Campo al fine di consentire la
riassunzione del provvedimento per contrattare





Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Coordinatore dell'Area Dott. Pierangelo Trognacara
esprime parere Favorevole
sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento
in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 12/11/2021
Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara
a

VISTO DI CONFORMITA'
Il Segretario Generale, ROCCIA ROCCO
ai sensi degli artt. 14 e 23 del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali appone
ilvisto di conformità Favorevole

Samarate, li 12/11/2021
Il Segretario Generale
ROCCIA ROCCO
a

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Coordinatore dell'Area Finanziaria Fiorella Mainini
ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
esprime parere Favorevole di regolarità contabile

Samarate, li 12/11/2021
Il Coordinatore di Area
Fiorella Mainini

