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LA GIUNTA COMUNALE  

  
 Premesso che: 

- il percolato della ex discarica R.S.U. di Voc. Valle è un rifiuto 

speciale caratterizzato da codice C.E.R. 190703 che va trasportato 

tramite ditte autorizzate e smaltito in impianti autorizzati ai sensi 

del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

- una gestione impropria del percolato è sanzionabile ai sensi 

dell’art. 256 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006; 

Riscontrato che:  

- è necessario appaltare il servizio di trasporto e smaltimento del 

percolato individuando un soggetto che ne garantisca il corretto 

svolgimento; 

- ad oggi il servizio è svolto dall’ATI Ecodelta s.r.l-ECO2000 s.a.s 

che si è aggiudicata la gara 16; 

- la gara 16 è in fase di esaurimento ed è necessario indire una 

nuova gara; 

Rilevato che:  

 tale servizio è destinato a protrarsi nel tempo con le stesse 

modalità; 

 occorre approntare una gara che possa garantire l'espletamento del 

servizio per un periodo di tempo più lungo possibile; 

 nel bando di gara sarà stabilito che l’appalto potrà essere interrotto 

qualora l’Amministrazione Comunale individui e renda operativa 

un’altra modalità di smaltimento del percolato prodotto dalla ex 

discarica r.s.u. di voc. Valle prima dei termini stabiliti dal 

contratto; 

 in base ai fondi a disposizione e alla stima dei costi effettuata si è 

deciso di effettuare una gara per € 640.843,05, comprensivi di 

IVA, oneri della sicurezza e contributo ANAC (pari a 375,00 €) 

con una durata estesa fino alla concorrenza dell’importo totale, 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre alle 
ore 8.45 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Autorizzazione allo 

svolgimento della gara europea 

per il servizio di trasporto e 

smaltimento del percolato della 

ex discarica di voc. Valle per € 

640.843,05 (IVA ed oneri 

compresi).  
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_   Ambiente 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

27.11.2019 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

stimabile, in base ai dati pregressi di produzione di percolato, all’incirca in ventiquattro mesi, a 

partire dal mese di aprile 2020; 

 tale gara, visto l’importo a base d’asta, assume obbligatoriamente rilevanza comunitaria 

secondo il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

Considerato che l’affidamento di tale appalto verrà effettuato tramite procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni 

sono definite dal mercato; 

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Giorgia Imerigo; 

Visto il “Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante 

per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016”, approvato con D.G.C. n. 

19 del 23.01.19; 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Reg. 19/2019 la percentuale effettiva del fondo, di cui all’art. 

3, comma 1, calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al 

netto dell’I.V.A. e delle spese tecniche e cioè su 571.975,00 euro risulta pari a 11.295,55 euro, di 

cui il 20% (2.259,11 euro) resta accantonata per gli utilizzi previsti dallo stesso regolamento e 

l’80% (9.036,44 euro) costituisce il fondo incentivante per le funzioni tecniche; 

 

Considerato che la ripartizione del fondo, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con 

D.G.C. n. 19 del 23.01.19, risulta così suddivisa nelle tre annualità di esecuzione dell’appalto: 

 

ATTIVITÀ % IMPORTO ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

RUP 35 €   3.162,75  €    1.581,38   €    948,83   €   632,55  

PROGRAMMAZIONE 

SPESA 
5  €   451,82   €    451,82  - - 

PROCEDURA DI 

GARA 
25  €   2.259,11   €   2.259,11  - - 

DIREZIONE 

ESECUZIONE 
30  €   2.710,93  -  €     813,28   €   1.897,65  

VERIFICA 

CONFORMITÀ 
5  €    451,82  -  €    135,55   €   316,28  

 Tot.  €    9.036,44   €  4.292,31   €   1.897,65   €    2.846,48  

 

Preso atto che il quadro economico del progetto di servizio è il seguente: 

 IMPORTO IMPORTO TOTALE 

SERVIZIO:  

Importo a base d'asta del servizio € 567.800,00 
€ 571.975,00 

Costi della sicurezza  € 4.175,00 

IVA  10%  € 57.197,50 

Contributo ANAC  € 375,00 

Incentivi (parte 80 %)  € 9.036,44 

Incentivi (parte 20 %)  € 2.259,11 

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO   € 640.843,05 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Considerato che la spesa totale verrà così ripartita: 

 2020 2021 2022 

servizio  € 235.939,69 (9 mesi) € 314.586,25 (12 mesi) € 78.646,56 (3 mesi) 

contributo ANAC € 375 - - 

incentivi (parte 80 %) € 4.292,31 € 1.897,65 € 2.846,48 

incentivi (parte 20 %) € 1.129,56 € 1.129,56 - 

tot. €  241.736,55  € 317.613,46  € 81.493,04 

 

Visto che tale attività è finanziabile nel rispetto della competenza economica e finanziaria al 

Capitolo 731, Centro di Costo 1090 e così suddivisa: 

 € 241.736,55 nel Bilancio 2020 

 € 317.613,46 nel Bilancio 2021 

 € 81.493,04 nel Bilancio 2022 

 

Visto il parere favorevole di regolarità e correttezza tecnica ed amministrativa, espresso ai sensi ed 

agli effetti dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e dell'art.4 del regolamento 

"Disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile", approvato con D.C.C. n°67 del 

11/03/2013, dal Dirigente della Direzione LL.PP. e Ambiente Arch. M Manciucca in data 

21/11/2019; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente Reggente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti degli artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, 

del D.Lgs 267 del 18/08/2000, in data 25.11. 2019 “favorevole dato atto che la spesa trova 

copertura al Capitolo 731 CC 1090 dei rispettivi bilanci 2020/2022”; 

 

Visto l’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che disciplina le procedure aperte; 

Visto l’art. 3, della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime  

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’indizione di una gara comunitaria per l’affidamento del servizio di trasporto e 

smaltimento del percolato della ex discarica di voc. Valle;  

2. di dare mandato al Dirigente della Direzione Ambiente di predisporre la determina a 

contrarre come previsto ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n.50/2016 contenente anche le 

informazioni di cui al Regolamento approvato con D.G.C. n. 19/2019;  

3. di prendere atto che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Giorgia Imerigo; 

4. di dare atto che il quadro economico del progetto di servizio è il seguente: 

 

 IMPORTO IMPORTO TOTALE 

SERVIZIO:  

Importo a base d'asta del servizio € 567.800,00 
€ 571.975,00 

Costi della sicurezza  € 4.175,00 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

IVA  10%  € 57.197,50 

Contributo ANAC  € 375,00 

Incentivi (parte 80 %)  € 9.036,44 

Incentivi (parte 20 %)  € 2.259,11 

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO   € 640.843,05 

5. di dare atto che la spesa totale verrà così ripartita: 

 

 2020 2021 2022 

servizio  € 235.939,69 (9 mesi) € 314.586,25 (12 mesi) € 78.646,56 (3 mesi) 

contributo ANAC € 375 - - 

incentivi (parte 80 %) € 4.292,31 € 1.897,65 € 2.846,48 

incentivi (parte 20 %) € 1.129,56 € 1.129,56 - 

tot. €  241.736,55  € 317.613,46  € 81.493,04 

6. di dare atto che la spesa di € 640.843,05 (IVA inclusa) trova copertura finanziaria nel 

rispetto della competenza economica e finanziaria al Capitolo 731, Centro di Costo 1090 ed 

è così suddivisa: 

- € 241.736,55 nel Bilancio 2020 

- € 317.613,46 nel Bilancio 2021 

- € 81.493,04 nel Bilancio 2022 

7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, c.4, D. Lgs. 267/2000. 

  

*****************************  

 


