
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 - 88022 Curinga 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

  N.  39  DEL 20/12/2018 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per l’affidamento mediante gara ad 

evidenza pubblica del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi nei comuni facenti parte 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa (con esclusione del comune di 

Curinga). 

 

IL   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

• con Delibera della Giunta Regionale n. 296 del 28/07/2016 è stato approvato il Piano di Azione 

per l’individuazione di “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in 

Calabria” a valere sulle risorse del POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse VI - Obiettivo 

Specifico 6.1 “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria” 

- Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri 

di raccolta”; 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17494 del 30.12.2016 (BURC n. 1 del 

14.01.2017 Parte Terza - Bandi ed Avvisi) è stato pubblicato il Disciplinare per l’attuazione del 

sopra indicato Piano di Azione; 

• questa Unione dei Comuni Monte Contessa (con esclusione del comune di Curinga) ha 

partecipato al bando in questione; 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017  è  stata  approvata la 

graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale l’Unione dei Comuni 

Monte Contessa risulta tra i beneficiari ammessi a finanziamento; 

 

CONSIDERATO CHE con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 

08/02/2018: 

- si prendeva atto del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017  con 

cui è  stata  approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella 

quale l’Unione dei Comuni Monte Contessa risulta tra i beneficiari ammessi a finanziamento; 

- si prendeva atto della volontà dell’Unione dei Comuni Monte Contessa (per i Comuni 

partecipanti al bando) di voler addivenire all’individuazione di un unico gestore per il servizio 

di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, che 

subentri ai precedenti gestori dei singoli Comuni man mano che i relativi contratti si 

concludono; 

- si formulava atto di indirizzo nei confronti del R.U.P., ing. Marco Roselli, affinché provvedesse 

ad adottare apposita determina a contrarre dalla quale si evincano i criteri per la selezione degli 

operatori economici, le esigenze che si intendono soddisfare, le caratteristiche dell’opera/lavori 

che si intendono eseguire, l’importo massimo stimato  dell’affidamento e la relativa copertura, 

le principali condizioni contrattuali, per poter effettuare con un unico gestore per il servizio di 

raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio 

dei Comuni aderenti all’iniziativa (Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso); 



TENUTO CONTO CHE: 

• la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 982 del 26/02/2018 ha provveduto ad approvare 

gli schemi di convenzione che disciplinano i rapporti tra la Regione Calabria ed il beneficiario 

per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento; 

• con nota prot. SIAR n. 0072163 del 27/02/2018, acquisita agli atti dell’Ente, la Regione Calabria 

Dipartimento Ambiente, trasmetteva gli schemi di convenzione da approvare per il seguito 

dell’iter istruttorio; 

• con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 4 del 07/03/2018 si prendeva atto 

e si approvavano gli schemi di Convenzione, dando mandato al rappresentante legale 

dell’Unione dei Comuni di sottoscrivere la stessa con la Regione Calabria; 

• la convenzione in questione è stata sottoscritta nel mese di giugno del corrente anno; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con nota n°380 del 06/07/2018, l’ing. Marco Roselli, in qualità di RUP dell’intervento in 

questione, comunicava la ripartizione della spesa per ogni singolo comune, la stessa calcolata a 

seguito di atto di indirizzo (giusta deliberazione G.U.  n°8 del 08/02/2018) per l'affidamento 

unitario della Gestione di servizio di nettezza urbana, e facendo seguito alle varie riunioni 

avvenute con i sindaci e/o rappresentanti e/o dipendenti dei vari comuni; 

• la spesa annua per ciascun comune (comprensivo di iva al 10%), tenuto conto della qualità del 

servizio da erogare, della percentuale da raggiungere e della tipologia di servizio, è stata così 

ripartita: 

 Comune di San Pietro a Maida  € 264.790,45;  

 Comune di Jacurso € 38.381,68; 

 Comune di Maida € 318.586,09; 

 Comune di Cortale € 127.434,56. 

• la durata dell’appalto è di due anni, presumibilmente a partire da marzo 2019, considerati i tempi 

necessari per l’espletamento della gara, per un importo di € 1.362.168,69 oltre iva; 

 

VISTE le deliberazioni delle varie Giunte Comunali, in particolare: 

 Comune di San Pietro a Maida,  n. 131 del 09/11/2018;  

 Comune di Jacurso, n. 78 del 22/11/2018; 

 Comune di Maida, n. 218 del 19/11/2018; 

 Comune di Cortale, n. 89 del 31/10/2018. 

con le quali: 

- si prendeva atto della Deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 

08/02/2018; 

- si confermava la volontà di voler addivenire all’individuazione di un unico gestore per il 

servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, da 

gestire mediante l’Unione dei Comuni Monte Contessa; 

- si dava atto che l’importo complessivo necessario per l’individuazione del gestore unico sarà 

finanziato con fondi comunali a carico dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa aderente all’iniziativa, secondo la quota parte di ciascun comune, le cui modalità 

verranno dettagliate con convenzione da approvarsi ai sensi dell’art. 30 del D.Leg.vo 267/2000 a 

cura dei rispettivi Consigli Comunali;   

- si prendeva atto che la quota relativa al servizio di che trattasi, di cui ciascun comune si farà 

carico per l’anno 2019 e 2020 , dovrà essere stanziata sul bilancio pluriennale 2019/2021; 

- si demandava ai responsabili degli uffici competenti tutte le incombenze conseguenti; 

 

 



VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;  

 

ATTESO CHE l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento, le stazioni appaltanti si determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

RISCONTRATO CHE la presente determina, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs.267/2000 costituisce 

“Determina a contrarre”, pertanto si ritiene di specificare quanto segue:  

- con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e 

conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni facenti parte 

dell’Unione Monte Contessa (ad esclusione del Comune di Curinga), gli elementi essenziali del 

contratto medesimo saranno meglio descritti nel Capitolato speciale d’Appalto, approvato 

successivamente con apposita determinazione; 

- il fine che, con il contratto si intende stabilire, è relativo all'affidamento di spazzamento, 

raccolta, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei 

Comuni facenti parte dell’Unione Monte Contessa (ad esclusione del Comune di Curinga);  

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sottoscritto dal R.U.P. e rogazione 

del Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice; 

  

RITENUTO di attivare le procedure necessarie, onde conseguire nei tempi e con le modalità, 

ritenute migliori, gli obiettivi che l’Ente si è posto;  

 

RITENUTA la necessità di scegliere il sistema di contrattazione della procedura aperta, ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.n.50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri meglio 

specificati nel relativo disciplinare di gara, approvati successivamente con apposita determinazione;  

 

DATO ATTO CHE: 

- l’importo dell’appalto del servizio di cui sopra, per la durata di due anni a decorrere dalla data di 

stipulazione del contratto di servizio e per un importo previsto annuo di € 681.084,345 oltre Iva, 

quindi per un importo complessivo di € 1.362.168,69 oltre Iva; 

- il bando di gara verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO che il CIG che identifica il presente servizio sarà acquisito successivamente; 

VISTI: 

- la legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in 

materia di contratti pubblici 

- le norme vigenti in materia; 

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 



D  E  T  E  R M  I  N  A 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione e per l’effetto: 

1)- DICHIARARE che il presente provvedimento costituisce “Determina a Contrarre”, ai sensi 

dell’art. 192 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e che il fine, l’oggetto e la forma pubblica sono quelle 

indicate in premessa che si considerano qui riportate.  

2)- STABILIRE di procedere all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e 

conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni facenti parte dell’Unione Monte 

Contessa (ad esclusione del Comune di Curinga) per l'importo di € 1.362.168,69 oltre Iva come per 

legge, e per una durata complessiva di anni 2 (DUE) mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 

del decreto legislativo n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e 

sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara;  

3)- DARE ATTO che l’assunzione del relativo impegno di spesa avverrà con successivo atto, a 

seguito dello svolgimento della gara; 

4)- PUBBLICARE nei modi e tempi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio on line 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa come previsto dall’art. 32 della legge 18/06/2009 n.69 e 

come disposto dal comma 1 dell’art.18 della L.R. 16/12/2008 n. 22, modificato dall’art. 6 della L,R. 

26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33.  

                                                                Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                        Ing. Marco Roselli        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 



 

AREA FINANZIARIA 

Vista la su estesa determinazione; 

Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria 

della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 , e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267  

Curinga,   

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                   Dott.ssa Anna Muraca 

  

 

 

 

 

 

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

amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i.,  

all’Albo Pretorio  on-line sul sito web istituzionale dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ( art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000). 

Curinga,   

                                                                                                          Albo n.       /2018                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                             Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

             

           


