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OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AVVIO
DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO
DEL
SERVIZIO
DI
RACCOLTA
DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E ASSIMILATI RACCOLTI CON IL SISTEMA DOMICILIARE DEL
PORTA A PORTA,
SPAZZAMENTO
E
PULIZIA
AREE
PUBBLICHE E SERVIZI ACCESSORI
NEL COMUNE DI
POMARANCE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, OVE
PERTINENTE, DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 13.02.2014
IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO
Premesso che l’ambito territoriale del Comune di Pomarance comprende, oltre al
Capoluogo, 8 centri abitati e precisamente Libbiano, Micciano, Montegemoli, San Dalmazio,
Montecerboli, Larderello, Serrazzano e Lustignano, per un estensione territoriale pari a Kmq 227
circa;
Tra i servizi istituzionali da svolgere da parte dell’Amministrazione Comunale vi sono anche
quelli di raccolta e trasporto RSU, spazzamento stradale, ed altri servizi accessori;
Con Delibera di Giunta Comunale n.154 del 28.09.2011 è stato dato indirizzo per il progetto
di riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali nel quale venivano individuati 9 lotti suddivisi tra
servizi da affidare a ditte esterne e servizi da svolgere in amministrazione diretta;
Attualmente il servizio viene svolto, nel capoluogo di Pomarance con il Sistema del Porta a
Porta e nei centri minori attraverso la raccolta da cassonetti stradali/campane servizi svolti da Ditte
esterne e da personale dell’ Amministrazione;
Ritenuto di dover proseguire con il raggiungimento di standard sempre più elevati in termini
di qualità, efficacia, efficienza ed economicità dei propri servizi, l’Amministrazione ha tra i
programmi, l’obbiettivo di estendere, la modalità di raccolta del Porta a Porta, dei RSU ed
assimilati anche ai centri minori ed alle campagne del Comune di Pomarance, nonché implementare
il sistema attuale mediante la raccolta dei FORSU e la differenziazione della raccolta del
multimateriale in leggero e vetro;
Questa Amministrazione per la realizzazione del progetto ha presentato alla Regione DGRT
n.274 e 278 del 20.03.2018 la richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto,
presentando una scheda progettuale che prevedeva sia l’avvio del servizio di cui trattasi che

l’acquisto dei Kit (bidoncini, compostiere, cestini etc etc), acquisto di mezzo tri-vasca e per lavori
di adeguamento alla stazione ecologica per un importo pari a € 291.758,00;
La Regione con D.D 12692 del 02.08.2018 ha approvato il progetto, riconoscendo un
contributo finanziario di € 145.879,00 pari al 50% della spesa in conto capitale complessiva;
Considerato che al fine di estendere il servizio di raccolta differenziata porta a porta si è reso
necessario provvedere alla redazione di un nuovo progetto per il servizio di porta a porta, che
prevede l’analisi del dettaglio dell’attuale servizio di raccolta, al fine di individuare eventuali
problematiche, e che prevede la redazione di nuovi piani operativi, di un nuovo capitolato tecnico, e
dei conseguenti adempimenti in materia ambientale;
A tal fine con Determinazione del Settore Gestione del Territorio n. 321 del 10.05.2018
(Sett. 139 del 04.05.2018) è stato dato incarico alla Ditta Soluzione Ambiente SRL con sede in Via
A. Grandi n. 2 – 50023 Tavarnuzze (Fi) C.F. 02282810486 e P.I. 02282810486 per l’importo di €
19.000,00 oltre a IVA al 22% per € 4.180,00 per un totale di € 23.180,00 di progettazione
dell’ampliamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei RSU ed assimilati
nell’intero territorio del comune di Pomarance compresa la predisposizione del capitolato tecnico,
nonché i conseguenti adempimenti in materia ambientale;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.44 del 12/03/2019 e la delibera di Giunta Comunale
n. 48 del 20.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto del servizio predisposto ai sensi
dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice dalla Ditta Soluzione Ambiente SRL come sopra
individuata, con i contenuti ivi previsti, che si compone dei seguenti elaborati:
Relazione tecnico-illustrativa
Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio All. A e All. B
Capitolato speciale di appalto parte amministrativa Allegato 1 CSA e Allegato 2 CSA
Allegato Tecnico
Allegati da 1-8 Spazzamento e servizi accessori;
Allegati da 1-4 Raccolte;
Schema di contratto;
DUVRI
Tenuto conto che dalla documentazione di cui sopra, si evince che per l’ espletamento del
servizio occorre una cifra annuale pari a € 796.360,17 oltre IVA per un totale di € 878.725,70 con
un costo manodopera pari a € 476.788,85;
Dato atto che è prevista una durata dell’affidamento del servizio per 3 (tre) anni;
Tenuto conto che si procederà all’affidamento del servizio attraverso procedura di gara da
svolgersi tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo come previsto ex art. 60 e art. 95 comma 2 del
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;
Dato atto che trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera sussitono i presupposti per
l’applicazione delle clausole sociali di cui all’art.50 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;
Considerato che il Servizio di cui all’oggetto è inserito all’interno del Programma biennale degli

acquisti dei beni e servizi 2019/2020 approvato con Delibera di G.C. n. 249 del 30.11.2018;
Ritenuto opportuno specificare inoltre che, con riferimento agli artt. 200, 201 e 202 del
D.Lgs. 152/2006 e smi, i servizi si interromperanno automaticamente qualora, a seguito di
diversa decisione o affidamento del servizio di raccolta rifiuti da parte dell’A.T.O. o della
relativa Autorità d’Ambito, quest’ultima procederà all’aggiudicazione della prevista gara per
l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’intero ATO ad un nuovo
gestore del servizio integrato dei rifiuti, al quale, peraltro, tutti i soggetti pubblici e privati
operanti nel settore potranno cedere contestualmente il rispettivo ramo d’azienda (art. 202
comma 6). Ciò risulta confermato anche all’art. 204, comma 1, del medesimo D.Lgs, ove è
precisato che “i soggetti che esercitano il servizio ... alla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’ambito”;
Visto l’art. 37, comma 4, del Codice che prevede l’aggregazione obbligatoria per i Comuni
non capoluogo di provincia per l’affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, come nella fattispecie fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 1 e primo periodo
del comma 2 del medesimo articolo;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.93 del 28.12.2017 con la quale è:
-stato preso atto dell’assenso, come da verbale del 3 ottobre 2017, all’ingresso del Comune di
Pomarance come comune associato nella Centrale Unica di Committenza denominata "Centrale
Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine" già costituita mediante “accordo consortile”,
avente la forma della convenzione tra enti, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
-é stato approvato lo schema di convenzione;
-è stato confermato il Comune di Rosignano Marittimo quale ente capofila, assumente le funzioni di
C.U.C.;
-è stato approvato lo schema di regolamento, contenente la disciplina di dettaglio relativa al
funzionamento della C.U.C., così come espressamente previsto all’art. 1 della convenzione
medesima;
-

Dato atto che la convenzione è stata sottoscritta in data 08/05/2018;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e sm.i, ed in particolare l’art. 32 in base al quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il D. Lvo 152/2006 e s.m.i.;
Visto il D. Lvo 267/2000;
Visto il D. Lvo 50/2016 e s.m.i.
Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del
30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;
Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali” ;
Acquisito il visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 147
bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 23 del 2931/12/2018 con il quale è stata confermata
l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del
Territorio all’Arch. Roberta Costagli;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 101 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione anni 2019 – 2021 e successive modifiche ed integrazioni ;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 4 del 04/01/2019 di approvazione del PEG per l’anno 2019 ;

DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di attivare una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base degli elementi di valutazione elencati nel capitolato speciale d’appalto individuata
sulla base del rapporto qualità/prezzo come previsto ex art. 60 e art. 95 comma 2 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i per l’affidamento DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI RACCOLTI CON IL
SISTEMA DOMICILIARE DEL PORTA A PORTA SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE
PUBBLICHE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI POMARANCE A RIDOTTO
IMPATTO
AMBIENTALE,
OVE
PERTINENTE,
DECRETO
MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL
13.02.2014 al fine di individuare una ditta qualificata alla quale affidare il servizio di cui
all’oggetto;
3. Di avvalersi, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per
l'affidamento in questione, relativo a servizi di importo superiore alla soglia comunitaria,
della Centrale Unica di Committenza "Val di Cecina e Val di Fine", di cui alla convenzione
approvata con deliberazione consiliare n. 93 del 28.12.2017, nell'ambito della quale il
Comune di Rosignano M.mo è individuato quale ente capofila.
4. Il Responsabile del procedimento, e Direttore dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art.
31 del Codice, è l’Architetto Costagli Roberta Direttore del Settore Gestione del Territorio
del Comune di Pomarance.
5. Di dare atto che trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera sussistono i
presupposti per l’applicazione delle clausole sociali di cui all’art.50 del D.Lgs n.50/2016 e
s.m.i;
6. di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto avrà una durata di anni 3 , fino a
proprio diverso provvedimento;
7. Ritenuto opportuno specificare inoltre che, con riferimento agli artt. 200, 201 e 202 del
D.Lgs. 152/2006 e smi, i servizi si interromperanno automaticamente qualora, a seguito
di diversa decisione o affidamento del servizio di raccolta rifiuti da parte dell’A.T.O. o
della relativa Autorità d’Ambito, quest’ultima procederà all’aggiudicazione della
prevista gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
dell’intero ATO ad un nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, al quale,
peraltro, tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore potranno cedere
contestualmente il rispettivo ramo d’azienda (art. 202 comma 6). Ciò risulta

confermato anche all’art. 204, comma 1, del medesimo D.Lgs, ove è precisato che “i
soggetti che esercitano il servizio ... alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’ambito”;
8. Di dare atto che per l’espletamento del servizio occorre una cifra annuale pari a €
796.360,17 oltre IVA per un totale di € 878.725,70 che troverà copertura sugli appositi
capitoli di bilancio delle annualità previste dalla gara;
9. Di dare atto altresì che per il 2019 la spesa occorrente viene stimata in circa la metà di
quanto sopra previsto, tenendo ragionevolmente conto che il servizio non potrà essere
affidato prima di giugno 2019, e che pertanto la spesa troverà copertura per l'anno 2019
come segue:
 € 386.807,12 oltre IVA 10% pari a € 38.680,71 per un totale di € 425.487,83 al Cap.
1581 per € 339.487,83 e al cap. 1580/1 per € 86.000,00;
 € 11.372,97 oltre IVA 22% pari a € 2.502,05 per un totale di € 13.875,02 al Cap.1724
per € 5.375,02 e al cap. 1998 per € 8.500,00;
10. Di riservarsi di verificare, ove ritenuto opportuno, allo scadere del trimestre l’efficienza e
l’efficacia del servizio attraverso la predisposizione di questionari da sottoporre agli abitanti
dei suddetti centri abitati;
11. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore del Servizio Finanziario per
le registrazioni di sua competenza , al Settore Affari Generali per le pubblicazioni e alla
C.U.C di Rosignano Marittimo per l’avvio della procedura aperta;
12. Di dare atto che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla Legge n.
136 del 13 agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia, nonché agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 33/2013 e
s.m.i “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
13. Di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza,
dell’esecuzione del presente atto;

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267

del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge
n. 174/2012).
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA
APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI RACCOLTI CON IL SISTEMA
DOMICILIARE DEL PORTA A PORTA, SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE
PUBBLICHE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI POMARANCE A RIDOTTO
IMPATTO
AMBIENTALE,
OVE
PERTINENTE,
DECRETO
MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 13.02.2014

A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta Costagli - Direttore del Settore Gestione del
Territorio
vista la proposta di determinazione in oggetto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
Dott. Arch. Roberta Costagli
B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, e
151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE, vista la
proposta di determinazione in oggetto;
Effettuate le seguenti verifiche:
- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri
documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:
□ coerente □ non coerente
- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: )

□ rispettati □ non rispettati

□ rispettati □ non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:
- assunzione CIG:

□ obbligatorio □ non obbligatorio
□ assunto
□ non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
□ regolare □ non regolare
- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del
rispetto del patto di stabilità
□ coerente □ non coerente
- rispetto vincoli di cui all’art. 6 del d. l. 78/10:

□ soggetto □ non soggetto

□ rientra nei limiti
□ non rientra nei limiti
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di
acquisti di autovetture (divieto escluso PM)?
□ coerente □ non coerente
- coerente con i vincoli di cui all’art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di
acquisti di acquisto di mobili e arredi?
□ coerente □ non coerente

- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le
condizioni di equilibrio finanziario:
□ coerente □ non coerente
Per locazioni passive e acquisti di immobili
□ acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale
pubblica;
□ acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali
realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
□ rinnovi di contratti già in essere;
□ locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la
disponibilità di immobili venduti.
Per gli incarichi:

□ coerente □ non coerente con il piano annuale degli incarichi
□ coerente □ non coerente
con i commi 147 e 148 dell’art. 1 della L. 228/12
(temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo
non dipende dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle
quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al
funzionamento dei sistemi informatici?
□ si □ no
Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:
□ coerente □ non coerente con il piano delle opere pubbliche
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
Prenotazione

IMPEGNO N.

CAP.

€

IL DIRETTORE. DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE
dott. Rodolfo Noccetti

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL
D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n.
174/2012).
Imp.
Imp.
Imp.
Imp.
data

N°
N°
N°
N°

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

1581
1581
1724
1998

€
€
€
€

339.487,83
86.000,00
5.375,03
8.500,00

Acc. N°
Acc. N°
Acc. N°
Acc. N°

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO e SVE
( Dr. Rodolfo Noccetti)

