
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 30/07/2021
REG. GEN. N. 130

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 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE del SETTORE
VISTI:
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione

di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a
contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- la Legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi
dell’appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG –
reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P.
e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità
di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

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 della Giunta Comunale n. 125 del 19.09.2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla

gestione del servizio di igiene urbana: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati”;



- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 11 del 16.07.2020 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 Deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 40 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Modifica art.
7 comma 1 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione relazione illustrativa
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012
n. 179, art. 34 commi 20 e 21) oggetto dell’affidamento: servizio pubblico di rilevanza economica “ciclo integrato
dei rifiuti solidi urbani”;

RICHIAMATA inoltre la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 100 del 15.06.2021
avente ad oggetto “Servizio di igiene urbana (raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti) nei Comuni di Samarate e
Cardano al Campo – CIG (SIMOG) 8780484C9B Numero Gara 8174329 – Approvazione documentazione relativa al
progetto del servizio”;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, si ritiene pertanto di fissare nel seguente modo i contenuti:
- scopo ed oggetto del contratto: servizio quinquennale di igiene urbana come da indirizzi di cui alla d. C.C. n.

18 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20
e 21);

- modalità di scelta del contraente: l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici con l’utilizzo
dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La gara si svolgerà
con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti
Pubblici e s.m.i., attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione della Regione Lombardia di ARIA
denominata “Sintel” alla quale è possibile accedere attraverso al portale internet: https://www.ariaspa.it/;

- criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto
qualità/prezzo in base ai criteri predeterminati dall’apposito Bando di Gara e dal relativo Disciplinare;

- forma del contratto: contratto di appalto in forma pubblica amministrativa;
- condizioni contrattuali: come da progetto del Servizio ed altresì dello specifico Capitolato Speciale

d’Appalto approvato con determinazione PST n. 100 del 15.06.2021 sopra citata;

RICHIAMATI altresì gli atti amm.vi posti in essere al proposito dal Comune di SAMARATE ed in particolare:

 la deliberazione di G.C. del Comune di SAMARATE n° 59 del 04/05/2021 circa l’approvazione della Relazione
illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta -ex D.L.
18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21- per il Servizio di igiene urbana (raccolta – trasporto e
smaltimento dei rifiuti).

 la determinazione n. 463 del 18/06/2021 del Resp. dell’Area LL.PP. ed Ambiente del Comune di SAMARATE
circa l’approvazione degli atti di cui al Progetto del Servizio in questione oltre all’app.ne degli atti di GARA;

CONSIDERATO CHE gli atti di cui al Progetto del Servizio da parte del Comune di Cardano al Campo sono accessibili e
consultabili presso il portale del Comune Albo Pretorio on line (det. n. 100 del 15/06/2021 del Resp. Servizio PST) e
comunque al seguente link:

https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=15209&CSRF=2066630c
91341a7421af046f4cdc98ff

CONSIDERATO CHE gli atti di cui al Progetto del Servizio da parte del Comune di SAMARATE sono accessibili e
consultabili presso il portale del Comune Albo Pretorio on line (det. n. 463 del 18/06/2021 del Resp. dell’Area LL.PP.
ed Ambiente) e comunque al seguente link:

http://samarate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=4450&CSRF=3b11c03f9b7548f1986
3b495e9c71419#documenti

https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=15209&CSRF=2066630c91341a7421af046f4cdc98ff
https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=15209&CSRF=2066630c91341a7421af046f4cdc98ff
http://samarate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=4450&CSRF=3b11c03f9b7548f19863b495e9c71419#documenti
http://samarate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=4450&CSRF=3b11c03f9b7548f19863b495e9c71419#documenti


ATTESO CHE sono stati predisposti gli atti di Gara: Bando di Gara – Disciplinare di Gara con tutti i relativi all.ti,
documentazione che verrà peraltro caricata sulla piattaforma SINTEL;

DATO ATTO CHE:
- l’importo contrattuale per il Comune di Cardano al Campo, ai fini della collocazione della procedura di gara,

considerando l'eventuale proroga contrattuale di sei mesi, come previsto dall’art. 1.8 del Capitolato e l’eventuale
attivazione di nuovi servizi per un massimo pari al 25% dell’importo contrattuale come previsto all’art. 1.8 del
Capitolato, è pari a Euro 8.206.500,00 oltre IVA, come da seguente quadro economico:

A 1) Importo del servizio principale quinquennale - IVA esclusa € 6.040.000,00

A 2) di cui per Oneri per la sicurezza quinquennali € 15.000,00

A) Totale importo servizio quinquennale € 6.040.000,00

B 1) Importo dei servizi accessori quinquennale- IVA esclusa € 150.000,00

B 2) di cui per Oneri sicurezza quinquennali

(già compresi nei PRX/unitari)
€ 1.650,00

B) Totale importo servizi accessori -quinquennali- € 150.000,00

C) COMPLESSIVO SERVIZI in appalto -importo x 5 anni- € 6.190.000,00

di cui per oneri della sicurezza TOTALI non soggetti a ribasso € 16.650,00

di cui per costi manodopera complessivi € 2.753.080,00

Proroga € 619.000,00

Eventuali nuovi servizi € 1.547.500,00

TOTALE IMPORTO - IVA esclusa - € 8.206.500,00

- la spesa per il Servizio in oggetto sarà impegnata successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, in ogni caso si
esplicita l’ipotesi di Quadro di Spesa calibrato sul 1° anno gestionale (non di Bilancio ns. esercizio finanziario):

A 1) Importo del servizio principale annuo - IVA esclusa € 1.205.000,00
A 2) Oneri sicurezza da aggiungere € 3.000,00
A) Totale importo servizio principale € 1.208.000,00
B 1) Importo dei servizi accessori - annuo - IVA esclusa € 30.000,00
B 2) di cui per Oneri sicurezza (già compresi nei PRX/unitari) € 330,00
B) Totale importo servizi accessori € 30.000,00
C) COMPLESSIVO SERVIZI in appalto -importo annuo- € 1.238.000,00
di cui per oneri sicurezza complessivi € 3.330,00
di cui per costi manodopera complessivi € 550.616,00
Somme a disposizione    
IVA 10% su A) € 120.800,00
IVA su B) (10 % su euro 15.000 e 22% su euro 15.000) € 4.800,00
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 18.570,00
spese di GARA contributo ANAC (spesa una tantum) € 800,00
SPESE per commissione giudicatrice (spesa una tantum) € 5.000,00
Totale somme a disposizione € 149.970,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO -importo 1° anno- € 1.387.970,00

RITENUTO di ipotizzare l’avvio del Servizio in oggetto nel periodo tra ottobre/novembre 2021, termine che resta così
aleatorio, in quanto non è possibile prevedere in maniera esatta lo sviluppo delle tempistiche di valutazione delle



offerte da parte della Commissione Giudicatrice per la gara OEV ed eventuali imprevisti procedurali;

RICHIAMATI:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio
2021/2023, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/2021;

- il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli obiettivi e il Piano performance 2021/2023, approvati con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09/04/2021;

- la conferma dell’incarico sindacale n. 34 del 02/05/2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono le motivazioni;

2. di approvare la documentazione di Gara: Bando di Gara – Disciplinare di Gara con tutti i relativi all.ti che
andranno in pubblicazione insieme agli atti tecnici del progetto del Servizio, sul ns. sito istituzionale nella sezione
Albo Pretorio On Line;

3. di dare atto che l’importo contrattuale riferito al Comune di Cardano al Campo, ai fini della collocazione della
procedura di gara ex art. 35 del Codice dei Contratti, è pari a Euro 8.206.500,00 oltre IVA, come da seguente
quadro economico:

A 1) Importo del servizio principale quinquennale - IVA esclusa € 6.040.000,00

A 2) di cui per Oneri per la sicurezza quinquennali € 15.000,00

A) Totale importo servizio quinquennale € 6.040.000,00

B 1) Importo dei servizi accessori quinquennale- IVA esclusa € 150.000,00

B 2) di cui per Oneri sicurezza quinquennali

(già compresi nei PRX/unitari)
€ 1.650,00

B) Totale importo servizi accessori -quinquennali- € 150.000,00

C) COMPLESSIVO SERVIZI in appalto -importo x 5 anni- € 6.190.000,00

di cui per oneri della sicurezza TOTALI non soggetti a ribasso € 16.650,00

di cui per costi manodopera complessivi € 2.753.080,00

Proroga € 619.000,00

Eventuali nuovi servizi € 1.547.500,00

TOTALE IMPORTO - IVA esclusa - € 8.206.500,00

4. di dare atto che la spesa per il Servizio in oggetto sarà successivamente impegnata in fase di aggiudicazione
dell’appalto;

5. di dare atto che l'eventuale proroga contrattuale di sei mesi, come previsto dall’art. 1.8 del Capitolato e
l’eventuale attivazione di nuovi servizi per un massimo pari al 25% dell’importo contrattuale come previsto all’art.
1.8 del Capitolato, saranno subordinate alla copertura finanziaria delle stesse e il relativo impegno di spesa sarà
assunto con specifico atto;



6. di dare atto che gli atti di cui al Progetto del Servizio da parte del Comune di Cardano al campo sono accessibili e
consultabili presso il portale del Comune Albo Pretorio on line (det. n. 100 del 15/06/2021 del Resp. Servizio PST)
e comunque al seguente link:

https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=15209&CSRF=2066630c
91341a7421af046f4cdc98ff

7. di dare atto che gli atti di cui al Progetto del Servizio da parte del Comune di SAMARATE sono accessibili e
consultabili presso il portale del Comune Albo Pretorio on line (det. n. 463 del 18/06/2021 del Resp. dell’Area
LL.PP. ed Ambiente) e comunque al seguente link:

http://samarate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=4450&CSRF=3b11c03f9b7548f1986
3b495e9c71419#documenti

8. di avviare la procedura di scelta del contraente, per l’affidamento del contratto in oggetto espletando la gara con
le modalità indicate in premessa;

9. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs n.196/2003;

10.di provvedere alla pubblicità:

- ai sensi dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo –
Amministrazione trasparente – sezione n. 11 - Bandi di gara e Contratti;

- ai sensi dell’art23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione
trasparente – sezione 9 - Provvedimenti dirigenziali;

- sull’Albo pretorio on line.
Il Responsabile del Settore

Programmazione e Sviluppo del Territorio
geom. Giacomo BELLINI

OO.PP. 02_2020
Proposta n. 138 del 16.07.2021

https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=15209&CSRF=2066630c91341a7421af046f4cdc98ff
https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=15209&CSRF=2066630c91341a7421af046f4cdc98ff
http://samarate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=4450&CSRF=3b11c03f9b7548f19863b495e9c71419#documenti
http://samarate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=4450&CSRF=3b11c03f9b7548f19863b495e9c71419#documenti



	DETERMINA

