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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

SCAFA - TURRIVALIGNANI 
 

  

n.  02/CUC Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta “porta a 
porta” in maniera differenziata, dei rifiuti prodotti sul territorio del 
Comune di Scafa. Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 
267/2000 – [CIG: 6705514D31]. 

del 31.05.2016 

 
L’anno  duemilasedici  il giorno trentuno del mese di maggio nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

SCAFA - TURRIVALIGNANI 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 25.10.2007 ad oggetto: “Appalto del servizio 
raccolta e trasporto R.S.U. – Raccolta differenziata – altri servizi accessori. Affidamento all’esterno”,  
l’organo consiliare deliberava di procedere all’affidamento in appalto a ditta esterna del servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata e loro valorizzazione, 
smaltimento dei rifiuti residui indifferenziati, pulizia e spazzamento delle strade, delle piazze e 
delle aree pubbliche e altri servizi inerenti l’igiene urbana e la sanità pubblica, fino a diverso 
avviso dell’Amministrazione Comunale; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 16.12.2014 ad oggetto: “Organizzazione del 
servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e gestione della stazione ecologica. 
Determinazioni.”,  l’organo consiliare disponeva di confermare l’esternalizzazione del servizio di 
raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero RSU, oltre alla pulizia e spazzamento delle strade, 
delle piazze e delle aree pubbliche e altri servizi inerenti l’igiene urbana e la sanità pubblica, 
nonché il servizio di gestione della stazione ecologica sita in località Zappino, stabilendo che la 
gestione della stazione ecologica venisse affidata unitamente al servizio di raccolta, trasporto, 
smaltimento e/o recupero dei RSU ad un unico operatore economico;  

 la Provincia di Pescara approvava il progetto di realizzazione della stazione ecologica di bacino 
per il conferimento selettivo di rifiuti urbani e assimilati con deliberazione G.P.  n.29 del 
15.02.2001 e individuava il Comune di Scafa quale ente deputato ad ospitare la predetta 
struttura, giuste le deliberazioni G.P. n. 8 del 18.01.2005 e n. 43 del 10.03.2005;  



 la stazione ecologica veniva ultimata in data 10.12.2010 e collaudata in data 15.09.2011; 

 la Giunta provinciale, con deliberazione n. 307 del 24.11.2005, approvava lo schema di protocollo 
di intesa per la regolamentazione dei rapporti tra Comune e Provincia (sottoscritto in data 
13.12.2005) e con successiva deliberazione n. 85 del 24.06.2012 veniva approvato lo schema di 
accordo di programma di modifica del citato protocollo di intesa; 

 la deliberazione G.P. n. 307/2005 stabiliva -tra l’altro- “di trasferire al Comune di Scafa la somma di € 
262.383,34, da destinare all’assunzione di personale per la gestione della Stazione Ecologica, insieme al 
trasferimento della struttura stessa” e che l’effettivo trasferimento della somma sarebbe avvenuto “a 
seguito di una apposita variazione al bilancio 2012 e dietro presentazione di formale comunicazione, da parte del 
Comune di Scafa, contenente modalità e programma di assunzione del personale addetto alla gestione della 
Stazione Ecologica”; 

 l’accordo di programma veniva sottoscritto in data 4 giugno 2013 e con esso la Provincia 
vincolava il Comune di Scafa a comunicare formalmente le modalità e il programma di 
assunzione del personale addetto alla gestione della stazione ecologica, subordinando ad esso 
l’effettivo trasferimento della Stazione ecologica;  

 il Comune di Scafa si vedeva costretto a disporre l’affidamento diretto del servizio di raccolta 
trasporto, smaltimento e/o recupero RSU, al fine di evitare rischi per la salute pubblica; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10.03.2015 ad oggetto: “Servizio di raccolta porta a 
porta, trasporto, conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Scafa. Atto di indirizzo”, la 
Giunta comunale deliberava di procedere all’appalto a soggetto esterno del servizio di raccolta 
porta a porta, in maniera differenziata, trasporto, conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio 
di Scafa in conformità alla disciplina di cui all’art. 125, comma 11, d.lgs. 163/06 e s.m.i. in 
ossequi al Regolamento comunale di acquisizione dei beni, servizi e forniture in economia, 
rinviando al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti necessari e conseguenti; 

 la stazione ecologica di cui sopra veniva consegnata al Comune di Scafa con verbale  
sottoscritto in data 30 marzo 2015; 

 la Legge Regionale n. 36 del 21 ottobre 2013, "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di 
Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 
(Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", ha istituito l'Autorità d’Ambito regionale quale 
organismo responsabile di organizzare, affidare e controllare la gestione del servizio, così come 
previsto dal d.lgs. n. 152/2006; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 1 del 29.01.2015, di istituzione della Centrale 
Unica di Committenza tra i Comuni di Scafa e Turrivalignani;  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale, n. 11 del 27.02.2015, di istituzione della Struttura 
organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza;  
 
Esaminata la convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in 
attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’allora vigente art. 33, comma 3-bis del 
d.lgs. n. 163/2006 sottoscritta tra i Comuni di Scafa e Turrivalignani in data 13.02.2015; 
 
Dato atto che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24.03.2016 è stato approvato il progetto da 
porre a base di gara; 

 con determinazione a contrattare n. 59/T del 29.03.2016, assunta dal Servizio Tecnico, si è 
provveduto ad approvare gli atti di gara; 

 non è stato possibile procedere alla pubblicazione degli atti di gara entro il 20 aprile 2016; 



 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 si è reso necessario procedere alla revisione del 
progetto e della documentazione di gara  già precedentemente approvati al fine di adeguarli alla 
nuova normativa sui contratti pubblici; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 09.05.2016 sono stati approvati gli elaborati 
aggiornati del progetto da porre a base di gara; 

 
Visti gli schemi di gara aggiornati al d.lgs. 50/2016 finalizzati alla procedura di evidenza pubblica 
“procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Scafa” come 
predisposti dall’Ufficio Tecnico con il supporto della progettualità sviluppata dal supporto al RUP Ing. 
Francesco Ranieri  e redatti in conformità alla normativa di legge vigente in materia di appalti pubblici 
di servizi per importi sopra soglia UE, parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non 
materialmente allegati ma in atti presso l’Ufficio competente, così distinti: 

 BANDO DI GARA 

 DISCIPLINARE DI GARA e relativi allegati: 
1. Allegato 1) – Criteri di attribuzione punteggi 
2. Allegato 2) – Istanza di ammissione/dichiarazione sulle condizioni d’appalto 
3. Allegato 3) – Dichiarazioni sulle condizioni d’appalto 
4. Allegato 4) – Modello offerta economica 
5. Modello richiesta DURC 
6. Modello tracciabilità flussi finanziari 
7. Modello presa visione dei luoghi di espletamento dei servizi 
8. Capitolato speciale d’appalto (CSA) e relativi allegati: allegato tecnico, specifiche 

attrezzature, quadro economico, duvri, schema contratto 
9. Progetto stazione ecologica, verbale di consegna della Provincia di Pescara e 

regolamento di gestione 
10. Foto aerea stazione ecologica e strada di accesso 
11. Topografia strada di accesso alla stazione ecologica. 

 
Rilevato che la spesa complessiva stimata relativa al suddetto appalto per il periodo di anni 5 (cinque) 
ammonta a € 1.238.991,30 (unmilioneduecentotrentottomilanovecentonovantuno/30) oltre IVA al 
10%, oltre € 14.341,15 (quattordicimilatrecentoquarantuno/15) oltre IVA al 10% per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.253.332,45 
(unmilioneduecentocinquantatremilatrecentotrentadue/45) oltre IVA al 10%; 
 
Ritenuto di dover indire la gara per i servizi in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs 50/20016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Dato atto che alla copertura della spesa prevista per l’appalto del servizio per gli anni di espletamento 
dello stesso si provvederà annualmente in fase di previsioni di bilancio e nelle forme di legge; 
 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che «prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte»; 
 
Visto l’articolo 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 



 
Considerato che ai sensi del suddetto articolo: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di effettuare la RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SCAFA; 

b) l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio suddetto; 
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa procedura di gara ad 

evidenza pubblica; 
 
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del bando di gara secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dagli artt. 60,71 e 72 del d. lgs 50/2016; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lgs. 18.08.2000. n. 
267; 
 
Visto l’art.192 del d.lgs. 18.08.2000, n.267: “Determinazione a contrattare e relative procedure”; 
 
Visti gli artt. 107, 109 e 183 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo statuto comunale; 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono 
presupposto e motivazione per l’adozione, anche se non materialmente riscritte. 
 
2. di approvare gli schemi aggiornati al d.lgs. 50/2016 finalizzati alla scelta dell’O.E. tramite procedura 
ad evidenza pubblica “procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Scafa”, come 
predisposti dall’Ufficio Tecnico con il supporto della progettualità sviluppata dal supporto al RUP Ing. 
Francesco Ranieri e redatti in conformità alla normativa di legge vigente in materia di appalti pubblici di 
servizi per importi sopra soglia UE, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non 
materialmente allegati ma in atti presso l’Ufficio competente, così distinti: 

 BANDO DI GARA 

 DISCIPLINARE DI GARA e relativi allegati: 
1. Allegato 1) – Criteri di attribuzione punteggi 
2. Allegato 2) – Istanza di ammissione/dichiarazione sulle condizioni d’appalto 
3. Allegato 3) – Dichiarazioni sulle condizioni d’appalto 
4. Allegato 4) – Modello offerta economica 
5. Modello richiesta DURC 
6. Modello tracciabilità flussi finanziari 
7. Modello presa visione dei luoghi di espletamento dei servizi 
8. Capitolato speciale d’appalto (CSA) e relativi allegati: allegato tecnico, specifiche 

attrezzature, quadro economico, duvri, schema contratto 
9. Progetto stazione ecologica, verbale di consegna della Provincia di Pescara e 

regolamento di gestione 
10. Foto aerea stazione ecologica e strada di accesso 
11. Topografia strada di accesso alla stazione ecologica 

3. di dare atto che:  

 il Disciplinare di gara e i relativi allegati  assumono valore regolamentare pieno, tassativo ed 
inderogabile ai fini della procedura stessa, tanto quanto il bando di gara. 

 dagli stessi deriva un importo da porsi a base d’asta stimato per il periodo di anni 5 (cinque) di € 
1.238.991,30 (unmilioneduecentotrentottomilanovecentonovantuno/30) oltre IVA al 10%, oltre 



€ 14.341,15 (quattordicimilatrecentoquarantuno/15) oltre IVA al 10% per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.253.332,45 
(unmilioneduecentocinquantatremilatrecentotrentadue/45) oltre IVA al 10%. 

 la copertura della spesa prevista per l’appalto del servizio per gli anni di espletamento dello 
stesso si provvederà annualmente in fase di previsioni di bilancio e nelle forme di legge. 

 
4. di indire formalmente la procedura di gara d’appalto relativa a “RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SCAFA”, per anni 5 (cinque) mediante procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/20016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
5. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con 
d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di effettuare la  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SCAFA; 

b) l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per 
i Comuni di Scafa; 

c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
d) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 

50/20016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
e) le clausole essenziali sono analiticamente indicate nel Bando, nel Capitolato d’appalto e nel 

Disciplinare di gara. 
 

6. di rinviare a successivo e separato atto la nomina della Commissione di gara giudicatrice. 
 
7. di stabilire la trasmissione del Bando e la pubblicazione della documentazione sopra richiamata nelle 
sedi competenti nazionali e sovranazionali, in conformità ai disposti artt. 60,71 e 72 del D. Lgs 
50/2016, nonché la pubblicazione integrale sul proprio profilo committente per fornire tutta la 
documentazione necessaria all’espletamento della gara, all’indirizzo www.comune.scafa.pe.it. 
 
8. di fissare quale termine per la presentazione delle offerte, in conformità all’art. 60, comma 1, del 
d.lgs. 50/2016,  un periodo non inferiore a trentacinque (35) giorni dalla data di trasmissione del Bando 
di gara. 
 
9. di procedere con successivi e separati atti all’aggiudicazione della gara e all’assunzione dell’impegno 
di spesa definitivo. 
 
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 
11. di fare propri tutti atti di gara, approvati con la presente determinazione, per le pubblicazioni 
conseguenti sul GUUE, GURI, siti informatici, quotidiani a tiratura nazionale  e locale, sito internet del 
Comune capofila C.U.C. e relativo Albo on-line, nonché per l’adozione di ogni provvedimento 
necessario e conseguente. 
 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  

Scafa – Turrivalignani 

Luigi Tontodonati 

http://www.comune.scafa.pe.it/


Sulla presente determinazione è apposto il seguente visto e la medesima sarà inserita nella raccolta di cui 
all’art. 183, comma 9, del d.lgs. 267/2000, con esecutività dalla stessa data di sottoscrizione. 
 
 
                                            
                                                                
 
 
 
 
 
 
                 

                  
 
 
 
 

 
La presente determinazione: 
 
   - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo       
Pretorio Comunale on-line (Art.32, comma 1, della L.n.69 del 18.06.2009 e s.m.i.) per 15 giorni 
consecutivi. 
 
A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom.. 
Armando SARRA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 
085/8541226. 
 
Scafa, Lì  
 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.  

(TONTODONATI Luigi) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 N. ________ DEL REGISTRO DELLE 

             PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO  

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente (Art.32, comma 1, della L.n.69 

del 18.06.2009 e s.m.i), per quindici giorni consecutivi dal ___/___/_____ al ___/___/_____.  

Scafa, lì _____________________ 
       
        IL MESSO COMUNALE 
 

 

art.153 comma 5 del T.U. – D.Lgvo n° 267/2000 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
  
SCAFA Lì  
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                              FINANZIARIO 
                    (TONTODONATI Luigi) 
.................................................................................... 
 
 


