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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 114 Del 04-04-22 
 
 
Gambatesa, lì  04-04-22                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

"SERVIZIO DI IGIENE URBANA, E RACCOLTA, TRASPORTO 

PRESSO IMPIANTI CONVENZIONATI, SERVIZI 

COMPLEMENTARI E GESTIONE DELLISOLA ECOLOGICA, 

DELLA DURATA DI 5 ANNI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventidue il giorno  quattro del mese di aprile nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che: 

- questa Amministrazione ha proceduto all'indizione di una procedura di gara per 

l'affidamento del “Servizio di Igiene Urbana e Raccolta, Trasporto Presso Impianti 

Convenzionati, Servizi Complementari e Gestione dell’Isola Ecologica”; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 08.07.2021 veniva approvato il progetto 

del servizio, redatto dall’Ufficio Tecnico, di livello unico, avente ad oggetto il 

“Servizio di Igiene Urbana e Raccolta, Trasporto Presso Impianti Convenzionati, 

Servizi Complementari e Gestione dell’Isola Ecologica”, con i relativi elaborati, di 

importo complessivo pari ad € 182.000,00 Iva esclusa, per la durata di anni 2 

(DUE); 

- a seguito di una diversa valutazione delle esigenze dell’ente, sono state fornite 

direttive al Responsabile dell’U.T.C. al fine di integrare il progetto approvato con 

la deliberazione di Giunta n. 65 del 08.07.2021 in merito alla durata dell’appalto ed 

all’importo annuo a base di gara;  

- in esecuzione delle nuove valutazioni dell’esecutivo, si è provveduto ad apportare 

le dovute modifiche agli elaborati progettuali;   

- con Delibera di Giunta Comunale n° 90 del 30.09.2021, con la quale si è preso atto 

dei nuovi elaborati progettuali definitivi presentati dal Responsabile del Settore 

Tecnico-Manutentivo, redatti sulla base degli indirizzi ricevuti, per un importo 

complessivo dell’appalto ammonta ad € 495.000,00 oltre IVA come per Legge, di 

cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per un importo a 

base d’asta pari ad euro 488.000,00 per una durata complessiva di 5 anni (60 mesi); 

PRECISATO CHE: 

- i servizi sono quelli inerenti l’esecuzione dei servizi per la raccolta (CPV 

90511100-3), il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati (CPV 

90512000-9) dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti 

differenziati potenzialmente riciclabili, recuperabili e/o valorizzabili. 

- il servizio di che trattasi dovrà esser svolto garantendo i livelli di prestazioni e 

qualità minimi che sono descritte nel capitolato speciale di appalto allegato che 

rappresenta il progetto a base di gara; 

VISTA la Determina a contrarre n. 255 del 16.07.2021 che ha disposto l’avvio della 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori in questione, mediante PROCEDURA 

APERTA (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 

95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e sono stati approvati il bando e disciplinare di gara e 

allegati finalizzati alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del “Servizio 

di Igiene Urbana, Trasporto presso Impianti Convenzionati, Servizi Complementari e 

Gestione dell’isola Ecologica per il Comune di Gambatesa”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 15/11/2018, esecutiva a norma 

di legge, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER 

L'USO AUTONOMO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT FORNITA 

DA ASMEL” (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 

Locali); 
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CONSIDERATO che la procedura è stata gestita in via telematica a mezzo di apposita 

piattaforma informatica di gestione delle gare attivata dal Comune di Gambatesa 

TUTTOGARE; 

DATO ATTO CHE entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 

del 08.12.2021 sono pervenute sulla piattaforma telematica n. 5 plichi virtuali; 

VISTO che con propria Determinazione n. 44 del 08.02.2022 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute come di seguito 

composta: 

- Ing. Alfonsino MOFFA - Responsabile del V Settore Tecnico presso il Comune di 

Riccia (CB);  

- Dott. Raffaele MALATESTA – Dirigente Analista Informatico presso S.C. Affari 

Generali – Sistemi Informativi dell’ASREM di Campobasso;  

- Dott. Leonardo GIULIANO, Funzionario del 1° Settore “Amministrativo e Affari 

Generali” presso la Provincia di Campobasso; 

RILEVATO che le operazioni di gara si sono concluse e la commissione ha rimesso 

alla stazione appaltante i Verbali delle sedute per gli adempimenti di competenza e le 

determinazioni che la stessa è chiamata ad adottare in merito; 

VISTI i verbali di gara: 

- n. 1, prima seduta pubblica del 18.02.2022; 

- n. 2, seconda seduta pubblica del 23.02.2022; 

- n. 3, terza seduta pubblica del 02.03.2022; 

- n. 4, quarta seduta pubblica del 03.03.2022; 

ed in particolare il verbale n. 5, verbale di aggiudicazione del 31.03.2022, nel quale è 

stata formulata la proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta SMALTIMENTI 

SUD S.r.l. con sede in Isernia alla Via Carlo Magno snc, P.IVA n. 00333320943, che ha 

offerto un ribasso del 7,121% ed ha conseguito un punteggio totale di 95,018/100; 

VISTO l’art.33, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “la 

proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente 

secondo l’ordinamento della stazione appaltante”; 

VISTO l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale “la stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione” 

RITENUTO dover approvare i verbali di gara sopra richiamati e procedere 

all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, nei confronti della ditta SMALTIMENTI SUD s.r.l. con sede in Isernia 

alla Via Carlo Magno snc, P.IVA n. 00333320943, che ha offerto un ribasso del 7,121% 

e che ha conseguito un punteggio totale di 95,018/100; 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nell'articolo 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

e in particolare della sospensione del comma 4, fino al 30 giugno 2023 ((art. 1, comma 

1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 

del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021)); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.32, comma, 7 del D.Lgs. 50/2016 “l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti in sede di gara”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#08
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#08
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DATO ATTO che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e 

di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara nei confronti del primo e del 

secondo classificato; 

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G49J21006420004, mentre il 

Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8964112B3A; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2022 ad oggetto: 

Approvazione D.U.P., Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;  

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 17.02.2022 ad oggetto: Piano delle 

Performance: Risorse e Obiettivi 2022; 

DATO ATTO che il Servizio in oggetto, per le annualità 2022 e 2023, trova copertura 

nel Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e per gli anni successivi dovrà 

trovare copertura nei relativi Bilanci di previsione finanziari; 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente 

provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 

del D. Lgs. 267/2000; 

ACCERTATA l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse in 

capo al sottoscritto RUP e Responsabile del Settore; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale veniva confermato il 

sottoscritto quale Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

VISTI:  

- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di 

coordinamento;  

- il D.lgs 267/2000 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali" e s.m.i.;  

- il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;  

- La legge 136/2010 e s.m.i.;  

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto dei verbali relativi alla gara di appalto per l’affidamento del 

”Servizio di Igiene Urbana, Trasporto presso Impianti Convenzionati, Servizi 

Complementari e Gestione dell’isola Ecologica per il comune di Gambatesa” della 

durata di anni 5 (cinque), indetta con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 

50/2016, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e 

come di seguito individuati: 

- Verbale n. 1, prima seduta pubblica del 18.02.2022; 

- Verbale n. 2, seconda seduta pubblica del 23.02.2022; 

- Verbale n. 3, terza seduta pubblica del 02.03.2022; 

- Verbale n. 4, quarta seduta pubblica del 03.03.2022; 

- Verbale n. 5, di aggiudicazione del 31.03.2022; 
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- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 

50/2016, la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale di gara n. 4 del 31.03.2022 

per l’affidamento del ”Servizio di Igiene Urbana, Trasporto presso Impianti 

Convenzionati, Servizi Complementari e Gestione dell’isola Ecologica per il 

comune di Gambatesa” della durata di anni 5 (cinque), in favore della ditta 

SMALTIMENTI SUD s.r.l. con sede in Isernia alla Via Carlo Magno snc, P.IVA n. 

00333320943, che ha offerto un ribasso del 7,121% ed ha conseguito un punteggio 

totale di 95,018/100; 

- di prendere atto che la seconda classificata è la ditta M.E.A. MANNA Ecologica 

Ambiente S.r.l. con sede in Foggia in via Monsignor Fortunato Maria Farina, P. 

IVA n. 03119630717;  

- di stabilire che a seguito della verifica dei prescritti requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 si procederà all’adozione di 

specifico atto di intervenuta efficacia della presente proposta di aggiudicazione e 

alla successiva stipula del contratto di appalto nei termini e nelle modalità previste 

per legge; 

- di dare atto che: 

- il CIG (SIMOG) relativo ai lavori è: 8964112B3A; 

- il CUP relativo all’intervento è: G49J21006420004; 

- di trasmettere copia della presente ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett a) del D.Lgs n. 

50/2016 all’aggiudicatario ed agli operatori economici concorrenti tramite la 

piattaforma TuttoGare; 

- di dare atto altresì che la presente determinazione: 

- va pubblicata all'albo pretorio di questo ente nei termini come per Legge; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile 

attraverso l'apparato informatico dell'ente. 

 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì             

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 189 

 

Gambatesa lì,  04-04-2022                         
 


