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Ricorso al TAR del Lazio proposto dalla Tekneko S.r.l. 

RELAZIONE TECNICA  

 

Premessa  

Il Comune di Guidonia Montecelio con Determinazione n. 30 del 

31/01/2020 avente per oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero rifiuti 

solidi urbani e assimilati e servizi connessi classificato come verde ai sensi 

del D.M. 13/02/2014, redatto secondo quanto indicato dall’art. 23 comma 

15 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Determinazione a contrattare (art. 32 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 192 comma   1 del TUEL D.Lgs. n. 

267/2000 e ss. mm. e ii). Approvazione atti di gara”, ha indetto la gara per 

la raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati. Con il medesimo atto sono stati approvati il progetto del servizio 

di che trattasi e gli atti da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza, 

nonché il relativo Prospetto Economico Riassuntivo, per annualità 3+2, con 

l'eventuale rinnovo allo scadere del terzo anno così come da indirizzo 

Politico; 

Con nota del 17 febbraio 2020 la Stazione Appaltante trasmetteva l’intera 

documentazione alla CUC della IX Comunità Montana del Lazio per 

l’espletamento della gara; 

Con  nota della CUC della IX Comunità Montana della Regione Lazio n. 423 

del 20 aprile 2020, è stato comunicato che la gara di che trattasi, 

considerata l’emergenza covid – 19 e visti il Decreto Legge n. 18 del 17 

Marzo 2020, la nota ANAC del 19.03.2020, la circolare del MIT del 

23.03.2020, il Decreto Legge n. 23 dell’8 Aprile 2020 nonché la Delibera 

ANAC n. 312 del 9 Aprile 2020, non era stata ancora pubblicata per 

sospensione dei relativi termini, prospettando la conclusione della predetta 

gara entro dicembre 2020: “… si sarebbe potuto con cautela ipotizzare la 

proposta di aggiudicazione per la metà del mese di novembre 2020 e 

aggiudicare la gara in via definitiva entro la fine dell’anno 2020”.  
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Pertanto, al fine di scongiurare possibili pericoli per l’igiene e la salute 

pubblica, è stato richiesto, in conformità alla normativa sugli appalti 

pubblici, con nota prot. 32085 del 21 aprile 2020, al RTI Tekneko/MM. F.lli 

Morgante S.r.l. di accettare la proroga del contratto in essere agli stessi 

patti e condizioni stabiliti, fino al 31 dicembre 2020, salvo che la procedura 

di gara in essere davanti alla CUC si concluda in tempi più rapidi di quelli 

prospettati dalla IX Comunità Montana della Regione Lazio. 

Con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 21.04.2020 prot. n. 32231, 

il RTI Tekneko Sistemi Ecologici/MM F.lli Morgante S.r.l. ha formalmente 

accettato la richiesta di proroga. 

La procedura di gara telematica è stata avviata dalla CUC della IX Comunità 

Montana della Regione Lazio con Determina del Direttore Responsabile 

della CUC n. 114 del 9/6/2020. 

La gara è stata pubblicata sulla GURI in data 15 giugno 2020 con termine di 

presentazione delle offerte fissato al 19 luglio 2020. 

La Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. depositava il ricorso Numero di Registro 

Generale 5057 del 2020 al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del 

Lazio contro il Comune di Guidonia Montecelio e la Centrale Unica di 

Committenza della IX Comunità Montana del Lazio per l’annullamento della 

gara e di ogni atto ad essa correlato e del quesito n. 1.  

Con nota prot. N. 51680 del 06/07/2020 avente ad oggetto “Consulente 

Tecnico di parte ricorso al TAR del Lazio Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. RGN 

5057/2020” la Città di Guidonia Montecelio, Area Metropolitana di Roma 

Capitale, Area VI, Lavori Pubblici – Ambiente – Attività estrattive – TPL  ha 

trasmesso alla sottoscritta Architetto Amelia Cesareo, con studio in Cassino 

(FR), Via G. Puccini n. 14,  al fine di predisporre entro e non oltre giovedì 

2020 apposita relazione tecnica nel merito, nonché controdeduzioni ed 

osservazioni, il Ricorso al TAR proposto dalla Tekneko S.r.l. nonché il 

Decreto Presidenziale del TAR. 

 

Rif. FATTO 

Il bando in parola prevede quale novità rispetto all’attuale gestione 

l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto integrato con lo 

smaltimento dei rifiuti. Analoghi bandi di gara sono stati emanati da diversi  
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Comuni per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, come, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

1) Comune di Albano di Lucania, Bando di gara mediante procedura aperta 

– Affidamento Servizio di Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento 

dei rifiuti urbani differenziati con il sistema porta a porta e servizi 

complementari di igiene urbana; 

2) Comunità delle Giudicarie, Gara servizio integrato raccolta, trasporto, 

trattamento, smaltimento rifiuti urbani; 

3) Comune di Bovino, Bando a procedura aperta telematica per l'appalto 

del servizio di raccolta differenziata, di raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati, di spazzamento delle strade, di smaltimento ed altri servizi 

accessori; 

4) Comune di Baunei, Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con sistema 

porta a porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi accessori 

nel territorio del Comune di Baunei; 

5) Procedura aperta telematica G00077 "Servizio di raccolta differenziata, 

trasporto, avvio a recupero o smaltimento rifiuti urbani ed altri servizi di 

igiene urbana nel Comune di Albignasego (Pd), Casalserugo (Pd), Ponte San 

Nicolò (Pd)"; 

6) Comuni di Tavenna e Mafalda (CB), Procedura aperta per l’affidamento 

dei servizi porta a porta per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati mediante raccolta, trasporto e smaltimento. 

Nel corso degli ultimi mesi si è assistito frequentemente al fenomeno del 

blocco degli Impianti di smaltimento e alla difficoltà di reperire impianti utili 

in ordine a specifiche tipologie di rifiuto. Tali blocchi ripetuti sono stati 

determinati dalle più disparate motivazioni ed hanno causato situazioni 

emergenziali e di criticità igienico-sanitaria, nonché forzate sospensioni del 

servizio. Nel solo mese di dicembre 2019, ad esempio, si sono verificate 

note vicende di blocco dei conferimenti della frazione umida dovuti alla 

chiusura dell’Impianto SO.Ge.Rit in Pontinia e il Comune di Guidonia 

Montecelio si è visto costretto a ricercare, in piena e pressante emergenza 

sanitaria, complesse soluzioni tampone per scongiurare il pericolo per 

l’igiene e la salute pubblica, originato dall’impossibilità di raccogliere e 
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conferire in impianto tale tipologia di rifiuto, che continuava a permanere 

nelle abitazioni e nelle strade  in piena putrescenza. 

Queste situazioni di emergenza igienico-sanitaria dovute al blocco degli   

impianti è, tra l’altro, attestata in molte Determinazioni del Settore 

Ambiente ed a titolo esemplificativo non esaustivo si citano la 

Determinazione n. 39/2019  “…che a causa della criticità che si andava 

quindi  profilando rappresentata dalla carenza di spazi per lo smaltimento 

della FOU questo ufficio, rinvenendo un possibile pericolo per l’igiene e la 

salute pubblica …” e la Determinazione n. 109/2020 “ verificata l’emergenza 

igienico - sanitaria, acclarata la difficoltà di reperire nuovi impianti …”. 

Con Delibera n. 131 del 19/12/2019 avente per oggetto “Gara raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti. Gara verde Città di Guidonia Montecelio. 

Atto di indirizzo”, la Giunta Comunale ha dato indirizzo, tra l’altro, di 

progettare la nuova gara accorpando in un unico appalto la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (ALLEGATO N. 5) 

 

Rif. 1.  

Questo Comune naturalmente possiede, oltre che una conoscenza 

approfondita del servizio da espletare sul territorio, una conoscenza diretta 

ed esclusiva delle necessità e delle possibili criticità future del servizio ai fini 

del suo perfezionamento, della sua ottimizzazione e della sua progettazione 

(come peraltro attestato negli atti che si sono susseguite in merito al 

presente oggetto, vedasi ad esempio la Delibera di Giunta n. 131 del 

19.12.2019 avente per oggetto “Gara raccolta, trasporto  e smaltimento 

rifiuti. Gara verde Città di Guidonia Montecelio. Atto di indirizzo” ALLEGATO 

N.5). 

Le attività di smaltimento e i costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati 

presso gli impianti a ciò deputati rimangono comunque in capo al Comune 

produttore dei rifiuti che continua a supportare come per legge tutti gli 

oneri per lo smaltimento. E’pienamente rispettato il principio “chi inquina 

paga”, in quanto i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la 

necessaria infrastruttura ed il relativo funzionamento, continuano ad 

essere sostenuti dal produttore iniziale rappresentato dal Comune. Di fatto 

e in effetti nessun onere grava sui gestori in quanto i costi connessi allo 

smaltimento dei rifiuti prodotti dal Comune sono chiaramente imputati, nel 
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loro ammontare complessivo, al Comune di Guidonia Montecelio. Ciò si 

evince chiaramente dalla Tabella “QUANTITA' RIFIUTI PERIODO APPALTO - 

COSTI/RICAVI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO APPALTO” estratta 

dall’Elaborato di gara 3) CALCOLO IMPORTI ACQUISIZIONE SERVIZI, allegata 

e parte integrante della presente Relazione (ALLEGATO N. 1), che reca la 

quantificazione dei costi di smaltimento di ogni tipologia di rifiuto, i quali 

sono rientrati a pieno titolo nell’Importo totale dell’Appalto. Peraltro, a 

detta quantificazione analitica dei costi di smaltimento sono stati perfino 

aggiunti nel “Prospetto Economico degli oneri complessivi necessari per 

l’acquisizione del Servizio”, facente parte degli atti di gara (allegato e parte 

integrante della presente Relazione, ALLEGATO N. 2), l’importo delle spese 

generali e l’utile dell’impresa che gestirà il servizio, benché di norma non 

contemplato in relazione ai costi di smaltimento. Ai fini della 

quantificazione dei costi stimata sono stati considerati gli importi tariffari 

orientativi, di competenza  della Regione Lazio in relazione ad ogni singolo 

ipotetico impianto,  stimati sulla base dei costi impianto come rilevabili 

negli allegati (Allegati dal N.6 al  N.9) senza abbattimento alcuno, oltre 

spese generali ed utile d’impresa. 

La Legge regionale n. 27/1998 all’art 29 comma 2 “Autorizzazione 

all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 

delle discariche” cita testualmente: “ Il provvedimento di autorizzazione 

all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve 

contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota 

percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto 

gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede 

dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci 

ed il venti per cento della tariffa”. La stima del costo unitario di 

smaltimento, dunque, non può e non deve essere fatta con riferimento ad 

un impianto già individuato.  

Tutta la documentazione di gara conferma che gli oneri di smaltimento sono 

a carico del Comune. Il capitolato Speciale di Appalto all’art. 25 comma 1, 

prima del comma 2 evidenziato dal ricorrente, cita testualmente 

“L’Appaltatore è proprietario dei rifiuti raccolti nel Comune di Guidonia 

Montecelio. A tal fine, dal computo dei costi si sono già a monte sottratti i 

proventi previsti in relazione alla vendita dei materiali differenziati”.   
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L’ articolo 12 del Disciplinare di Gara “IMPIANTI DI CONFERIMENTO” cita 

“L’Aggiudicatario dovrà disporre della disponibilità di un numero di impianti 

distinti per ogni frazione merceologica/tipologia di rifiuti, in quantità 

proporzionata alle tonnellate previste nel progetto con le relative tolleranze 

di rito, così da garantire il servizio senza soluzione di continuità, anche nel 

caso in cui, per qualsiasi motivo, abbia ad intervenire un blocco 

momentaneo o permanente di uno o più impianti, come previsto all’art. 25 

del capitolato”,  non già che l’aggiudicataria deve “garantire il servizio senza 

soluzione di continuità …”. Nulla è mutato per l’imputazione giuridica 

dell’attività di smaltimento prevista dalla Legge. 

E’ vero che eventuali criticità degli impianti costituiscono una circostanza 

non disponibile da parte della Società Appaltatrice, per cui si è previsto 

esplicitamente  anche nel Disciplinare che “l’Aggiudicatario dovrà disporre 

della disponibilità di un numero di impianti distinti per ogni frazione 

merceologica/tipologia di rifiuti…”.  

Da ultimo il trattamento del EER 200301 non è oggetto di individuazione 

tramite la gara in parola, essendo semplicemente tenuto il concorrente a 

comunicare formalmente in sede di gara la disponibilità di più impianti per 

ogni tipologia di rifiuto a mero scopo precauzionale a tutela della continuità 

del servizio. 

 

Rif. 2. 

Il Bando pone a ribasso i costi complessivi stimati del servizio. In detti costi 

sono espressamente computati (come stimati complessivamente nella 

tabella di riferimento “Prospetto Economico degli oneri complessivi 

necessari per l’acquisizione del Servizio”, facente parte degli atti di gara, 

ALLEGATO N. 2), anche l’utile di impresa e le spese generali riferite ai costi 

di smaltimento, legittimamente assoggettabili a ribasso, calcolati anch’essi 

per il servizio di smaltimento in aggiunta alla stima del corrispettivo nudo 

dovuto all’impianto. Deve notarsi in proposito che di norma utile di impresa 

e spese generali non sono mai computate ai fini del costo di smaltimento, 

ed in questo caso di fatto un introito aggiuntivo computato a vantaggio 

dell’impresa offerente.  

Peraltro la legge regionale del 09 Luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale 

della gestione dei rifiuti”, all’art. 29 prevede che il provvedimento di 
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autorizzazione degli impianti deve contenere la determinazione delle 

tariffe, ma non ne vieta comunque il ribasso.  

D’altro canto e in aggiunta, sarebbe comunque pacificamente consentito 

alla Ditta offerente considerare un ribasso zero sulla quota inerente lo 

smaltimento. 

Si deve notare inoltre che, ad esempio e per eventuale analogia,  il costo 

della manodopera non è assoggettabile a ribasso pur essendo computato 

nell’ammontare complessivo soggetto a ribasso. 

I Comuni citati al punto 1 che hanno inteso affidare congiuntamente la 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti assoggettando a ribasso 

l’importo stimato dell’appalto hanno potuto comunque legittimamente 

aggiudicare il servizio.  

Con riferimento alla Deliberazione ANAC n. 1149  del 2018 si ribadisce, ove 

fosse ancora necessario, che i costi del servizio, comprensivi dell’utile di 

impresa e delle spese generali riferiti ai costi di smaltimento, come nel caso 

di specie, sono legittimamente assoggettabili a ribasso. Vi è da aggiungere 

che nel caso specifico esaminato dall’ANAC, differentemente dal nostro 

caso, “nel quadro economico contenuto nella determina a contrarre n. 123 

del 3 ottobre 2017 è riportato unicamente l’importo a base d’asta per il 

primo anno del servizio, con i relativi oneri per la sicurezza, mentre tra le 

somme a disposizione dell’amministrazione figura unicamente l’IVA. Ciò 

non consente di ricostruire l’effettivo iter seguito dall’amministrazione 

nella fissazione del valore dell’appalto”. 

Da ultimo, anche nella ipotesi destituita di fondamento in cui i costi fossero 

stati incomprimibili, nulla impedirebbe ai partecipanti di formulare 

un’offerta seria ed attendibile scorporando semplicemente l’ammontare 

specifico dei costi di smaltimento così come rilevati dalla tabella 

“QUANTITA' RIFIUTI PERIODO APPALTO - COSTI/RICAVI SMALTIMENTO 

RIFIUTI PERIODO APPALTO” estratta dall’Elaborato di gara 3) CALCOLO 

IMPORTI ACQUISIZIONE SERVIZI, allegata e parte integrante della presente 

Relazione (ALLEGATO. N. 1). 

Rif. 3.  

Il Comune, dunque per quanto sopra esposto, verserà certamente 

all’Appaltatore almeno l’esatta somma necessaria a coprire il costo imposto 
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dalle tariffe regionali per lo smaltimento del rifiuto. La stima del costo 

complessivo dello smaltimento dei rifiuti, con l’aggiunta delle spese 

generali e dell’utile di impresa anche ad esso riferito, è recata dalla Tabella 

“Prospetto Economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione 

del Servizio”, (ALLEGATO N. 2). Il costo totale di smaltimento del rifiuto 

indifferenziato per anni cinque,  calcolato difformemente in € 6.379.306,17 

dal ricorrente, è comunque inferiore di ben € 193.256,47 rispetto al costo 

totale di smaltimento stimato dal Comune, pari a complessivi Euro 

6.572.562,64  comprese le spese generali (5,5 % del costo totale di 

smaltimento ) e l’utile d’impresa (3 % del costo totale di smaltimento), che 

il Comune ha voluto aggiungere al costo tariffario benché  di norma non 

dovuto per il servizio di smaltimento.  Il costo totale di smaltimento del 

rifiuto indifferenziato è sommato ai costi di smaltimento di tutte le altre 

tipologie di rifiuto (frazione umida, rifiuti ingombranti, ecc.) e riportato 

nella Tabella generale denominata “Prospetto Economico degli oneri 

complessivi necessari per l’acquisizione del Servizio”, così come le spese 

generali e l’utile di impresa che anche ai costi di smaltimento sono riferiti 

(ALLEGATO. N.2). Da quanto sopra esposto deriva che il costo complessivo 

riferito allo smaltimento stimato dal Comune per il rifiuto indifferenziato è 

in effetti di € 173,60 per tonnellata, anche superiore all’importo tariffario 

regionale previsto per l’impianto Porcarelli Gino & Co attuale fornitore del 

servizio (€162/tonnellata come da Determinazione del Comune di Guidonia 

Montecelio, Settore Ambiente n. 90/2020). 

Da ultimo, ma non per ultimo, va da sé che resterebbe comunque legittimo 

l’importo tariffario considerato nella stima effettuata dal Comune, pari ad 

€ 160 al Kg, in quanto riferito ad ipotetico impianto generico non 

individuato e pertanto non tariffato, che in quanto tale può essere 

pacificamente assegnatario di una tariffa regionale pari agli ipotizzati € 

160,00. A titolo di riferimento, la tariffa di accesso all'impianto di recupero 

e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi della Rida 

Ambiente S.r.l.  (con decorrenza dal 1/1/2019) è di 140,07 euro/tonnellata 

oltre IVA, benefit ed adeguamento ISTAT. Sono allegate alla presente anche 

le Determinazioni Regionali relative alle tariffe di accesso di vari impianti di 

smaltimento del rifiuto indifferenziato a dimostrazione della congruità della 

tariffa posta a base della stima. In particolare si deve segnalare la 

recentissima Determinazione della Regione Lazio n. G07907 del 

06/07/2020 avente per oggetto “Ambiente Guidonia s.r.l. Procedimento 
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di Rinnovo Autorizzazione Integrata ambientale ex art. 29 - octies D.Lgs. 

152/2006 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 02.08.2010 Impianto 

TMB di Guidonia Montecelio (RM)” con cui la Regione ha autorizzato 

l’Impianto di trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato, 

della frazione organica e di altre tipologie  di rifiuto fissando una tariffa di 

accesso pari ad €/ton. 124,53 al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora 

dovuti), “in quanto coerente con i prezzi medi di mercato e con impianti 

di medesima tipologia e quantitativi autorizzati …”. ALLEGATO N.12  

Detta tariffa, fissata in data 06/07/2020, è largamente inferiore al costo 

unitario di smaltimento stimato dal Comune di Guidonia Montecelio e 

posto a base del Calcolo dei costi per l’acquisizione del servizio di 

smaltimento di cui alla gara di appalto. 

Ne deriva che, alla luce di questa ultima citata Determinazione Regionale, 

è senz’altro possibile operare un ribasso, anche sensibile, rispetto al costo 

di smaltimento recato nella documentazione di gara, tabella  “QUANTITA' 

RIFIUTI PERIODO APPALTO - COSTI/RICAVI SMALTIMENTO RIFIUTI 

PERIODO APPALTO” estratta dall’Elaborato di gara 3) CALCOLO IMPORTI 

ACQUISIZIONE SERVIZI, allegata e parte integrante della presente 

Relazione (ALLEGATO N. 1). 

 

Rif. B) 

Il momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara, rilevante ai fini della 

determinazione della stima dei costi di smaltimento, di cui all’art. 35 comma 

7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è rappresentato dalla data 

della Determinazione di indizione di gara, n. 30 del 31/01/2020. La CUC ha 

approvato il verbale di gara con la relativa graduatoria inerente il servizio  

di smaltimento/riciclo della frazione organica per conto del Comune di 

Guidonia Montecelio, con determinazione n. 111 /CUC del 28 maggio 2020. 

L’aggiudicazione del servizio riciclo/smaltimento frazione umida è avvenuta 

con determinazione del 16 giugno 2020, pubblicata in data 1 luglio 2020.Da 

quest’ultima data è stato applicato il costo di riciclo/smaltimento della 

frazione umida pari ad € 171,99 attuale costo di smaltimento della frazione 

umida (non € 180/t come affermato dal ricorrente) 

Il costo di smaltimento stimato dal Comune per la frazione umida è 

complessivamente pari ad € 173,60 per chilogrammo, considerati anche, 
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come sopra dettagliato per il rifiuto indifferenziato, le spese generali e 

l’utile di impresa che il Comune ha voluto aggiungere al costo stimato, 

benché  di norma non dovuto  per il servizio di smaltimento. 

1) Anche qui vale quanto detto per il rifiuto indifferenziato potendosi 

legittimamente ipotizzare per un impianto di smaltimento non 

predeterminato l’importo stimato dal Comune pari a € 160,00.Si 

rappresenta a tal fine, a titolo di riferimento, che l’impianto di smaltimento 

autorizzato di Colfelice, in Provincia di Frosinone, svolge il servizio di 

smaltimento della frazione umida al costo di € 88,57 euro/ton. al netto 

dell’ecotassa, dell’IVA e del benefit ambientale, come  si evince dalla 

Determinazione della Regione Lazio, N. B6256 del  04/12/2009 – 

“Determinazione della tariffa massima di accesso all'impianto di selezione 

meccanica e compostaggio ubicato in Colfelice di proprietà del SAF S.p.A”.  

ALLEGATO N. 8. 

Secondo il ricorrente il parametro corretto per lo smaltimento della 

frazione organica sarebbe di € 0,18/Kg. Detto parametro, però,  non è altro 

che l’importo posto a base della gara a seguito della quale, solo in data 1 

luglio 2020, è stata affidato il servizio di smaltimento della frazione organica 

ad € 0,17199.Dal che deriva che i calcoli eseguiti dal ricorrente sono 

destituiti di fondamento e nessuna erronea stima è imputabile al Comune 

di Guidonia Montecelio. Il costo di smaltimento stimato dal Comune, infatti, 

per la frazione umida è complessivamente pari ad € 173,60 per 

chilogrammo, superiore perfino a quanto dovuto dal Comune a partire dal 

1 luglio 2020. 

Negli ultimi mesi, il costo di smaltimento della frazione umida ha subito 

un’improvvisa impennata, fino appunto alla quota di € 171,99 attestata dal 

primo luglio 2020 per il Comune di Guidonia Montecelio. Detta lievitazione 

dei costi è da ritenersi probabilmente del tutto temporanea, in quanto 

legata ad una transitoria incapienza degli impianti. 

Anche qui si deve segnalare la recentissima Determinazione della Regione 

Lazio n. G07907 del 06/07/2020 avente per oggetto “Ambiente Guidonia 

s.r.l. Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata ambientale ex art. 

29 - octies D.Lgs. 152/2006 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 

02.08.2010 Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM)” con cui la 

Regione ha autorizzato l’Impianto di trattamento meccanico biologico del 
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rifiuto indifferenziato, della frazione organica e di altre tipologie  di rifiuto 

fissando una tariffa di accesso pari ad €/ton. 124,53 al netto di ecotassa, 

benefit ed iva (qualora dovuti), “in quanto coerente con i prezzi medi di 

mercato e con impianti di medesima tipologia e quantitativi autorizzati 

…”. ALLEGATO N.12  

Detta tariffa, fissata in data 06/07/2020, è largamente inferiore al costo 

unitario di smaltimento stimato dal Comune di Guidonia Montecelio e 

posto a base del Calcolo dei costi per l’acquisizione del servizio di 

smaltimento di cui alla gara di appalto . 

Ne deriva che, alla luce di questa ultima citata Determinazione Regionale, 

è senz’altro possibile operare un ribasso, anche sensibile, rispetto al costo 

di smaltimento recato nella documentazione di gara, tabella  “QUANTITA' 

RIFIUTI PERIODO APPALTO - COSTI/RICAVI SMALTIMENTO RIFIUTI 

PERIODO APPALTO” estratta dall’Elaborato di gara 3) CALCOLO IMPORTI 

ACQUISIZIONE SERVIZI, allegata e parte integrante della presente 

Relazione (ALLEGATO N. 1). 

Rif. 3.2 

Per quanto sopra esposto non sussiste alcuna maggiore somma che possa 

andare ad erodere il margine di utile stimato dal Comune. L’importo a base 

d’asta è largamente sufficiente ad assicurare l’equilibrio economico del 

Contratto. 

Rif. 4. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, Codice dei contratti pubblici, Il calcolo del valore stimato dell’appalto di 

cui trattasi è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato 

dall'amministrazione. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, 

ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto 

esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Il costo medio annuo non può 

sfuggire alla medesima norma, così come sopra riportata, non potendosi 

considerare periodi diversi (anni cinque) ai fini della valutazione del costo 

complessivo e del costo medio. Tale regola non può essere circoscritta, né 

compressa, da precisazioni o dettagli espressi dall’Amministrazione, come 

è la previsione dell’opzione di rinnovo per ulteriori due anni nel caso in cui 

alla prima scadenza triennale non sia ancora concluso l’iter per 

l’internalizzazione del servizio. Tale indicazione è stata espressa 
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dall’Amministrazione al solo fine di rendere quanto più complete possibili 

le informazioni rese a favore del concorrente, escludendo la volontà di 

comprimere illegittimamente in alcun modo la durata ex lege dell’appalto 

(anni 3 + 2, pari a 5 anni totali).In nessun modo, contro legge, la stima dei 

costi dell’esecuzione del servizio e delle conseguenti medie aritmetiche 

annuali avrebbe potuto essere calcolata considerando il ristretto arco di tre 

anni. Pertanto nulla può dirsi inficiato in merito al calcolo di convenienza 

tecnica ed economica in merito alla partecipazione alla gara 

Rif. 5. 

L’ Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), comma 2 del Codice 

dei Contratti pubblici, n. 50/2016 e ss. mm. e ii. cita testualmente, a 

proposito dei requisiti  di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria e capacità tecniche e professionali :  “I requisiti e le capacità di 

cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, 

tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di 

potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. 

Per i lavori, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono 

disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine 

di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie 

imprese”. 

L’ articolo 6.3, punto c  del Disciplinare di Gara prescrive che “L’operatore 

dovrà aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (per ciascuno degli esercizi 2017-2018-2019) servizi di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani compreso lo 

spazzamento per una popolazione complessivamente servita di almeno n. 

50.000 abitanti. Il precedente punto b) prescrive inoltre il “Possesso della 

certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito 

all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure 

equivalenti” 

Detti requisiti sono da ritenersi pienamente attinenti e proporzionati 

all’oggetto dell’appalto tenuto conto dell’interesse pubblico ad avere il più 

ampio numero di potenziali partecipanti ed a favorire l’accesso da parte 
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anche delle imprese di piccole e medie dimensioni. La previsione contenuta 

nel disciplinare è da ritenersi a maggior ragione attinente e proporzionata  

considerando che il Comune di Guidonia Montecelio, avente una 

popolazione complessiva di 90.000 abitanti consta di N. 9 distinti nuclei 

abitati, ciascuno dei quali non supera abitanti 18.060 , come si evince dalla 

tabella ALLEGATO N. 3 “Abitanti divisi per circoscrizione” estratto 

dall’elaborato di gara 1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA; 

Ciascuno di questi nuclei urbanistici ben distinti e separati, ai fini 

dell’erogazione del servizio di cui trattasi sono assimilabili operativamente 

a realtà comunali di pari grandezza. A tal fine si consideri inoltre che il 

nucleo urbanistico centrale tra questi, denominato Guidonia,  consta di 

16.900 abitanti residenti. La gestione del servizio attuale e la gestione 

prevista nel progetto di gara segue esattamente tale logica organizzativa 

scaturente dalla realtà effettiva della articolazione urbanistica comunale, 

come si evince dall’ ALLEGATO N. 4 “Tabella del calendario settimanale di 

raccolta”, estratta dall’elaborato di gara 1) RELAZIONE TECNICO 

ILLUSTRATIVA; 

Ciò in adesione anche alla Deliberazione Anac n. 671 del 14 giugno 2017, 

laddove si richiama che la proporzionalità ed adeguatezza non solo in 

relazione all’importo dell’appalto ma all’oggetto in concreto di esso ed alle 

sue specifiche peculiarità, tra le quali rientra senz’altro la fondamentale 

articolazione urbanistica in relazione alla dislocazione ed alla 

concentrazione territoriale delle utenze da servire. 

Il Consulente Tecnico di Parte 

Architetto Amelia Cesareo 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegati 

ALLEGATO N. 1 “QUANTITA' RIFIUTI PERIODO APPALTO - 

COSTI/RICAVI SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO APPALTO” estratta 

dall’Elaborato di gara 3) CALCOLO IMPORTI ACQUISIZIONE SERVIZI; 

ALLEGATO N. 2 “Prospetto Economico Riassuntivo” estratto 

dall’elaborato di gara 4) PROSPETTO ECONOMICO RIASSUNTIVO; 

ALLEGATO N. 3 “Abitanti divisi per circoscrizione” estratto 

dall’elaborato di gara 1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA; 

ALLEGATO N. 4 Tabella del calendario settimanale di raccolta, 

estratta dall’elaborato di gara 1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA; 

ALLEGATO N. 5: D.G.R. N. 31 del “Gara raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti. Gara verde Città di Guidonia Montecelio. Atto di 

indirizzo. 

ALLEGATO N. 6: Determinazione n. 30 del 31/01/2020 “Procedura 

aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, 

trasporto, smaltimento/recupero rifiuti solidi urbani e assimilati e 

servizi connessi classificato come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014, 

redatto secondo quanto indicato dall’arti. 23 comma 15 del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii. Determinazione   a contrattare (art. 32 comma 

2 del D.Lgs n. 50/2016, art. 192 comma   1 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 

e ss. mm. e ii. Approvazione atti di gara. 

ALLEGATO N. 7: Determinazione n. 61 del 06/03/2020. Integrazioni 

determinazione dirigenziale n. 30 del 31/01/2020 . Procedura aperta 

per l’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento/recupero rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi 

connessi classificato come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014, 

redatto secondo quanto indicato dall’arti. 23 comma 15 del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii. Determinazione   a contrattare (art. 32 comma 

2 del D.Lgs n. 50/2016, art. 192 comma   1 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 

e ss. mm. e ii. Approvazione atti di gara. 

ALLEGATO N. 8: Determinazione della Regione Lazio, N. B6256 del  

04/12/2009 - Determinazione della tariffa massima di accesso 

all'impianto di selezione meccanica e compostaggio ubicato in 

Colfelice di proprietà del SAF S.p.A.  

           ALLEGATO N. 9: Determinazione della Regione Lazio, N.  G11012 

05/09/2018 “Determinazione tariffa di accesso dell'impianto TMB di 

Ecologia Viterbo srl in loc. Casale Bussi – Attuazione sentenze TAR” 
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ALLEGATO N. 10: Determinazione della Regione Lazio, N.  G02104 

26/02/2019 “Rida Ambiente srl – Determinazione Tariffa di accesso 

all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati 

non pericolosi con produzione di CDR/CSS” 

ALLEGATO N. 11: Determinazione n. 109 del 

16/06/2020.Aggiudicazione servizio di riciclo/smaltimento frazione 

umida periodo 01.06.2020 al 31.07.2020 alla Società Refecta s.r.l. 

Impegno di spesa . 

ALLEGATO N. 12 Determinazione della Regione Lazio n. G07907 del 

06/07/2020 avente per oggetto “Ambiente Guidonia s.r.l. 

Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata ambientale ex art. 

29 - octies D.Lgs. 152/2006 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 

02.08.2010 Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 “QUANTITA' RIFIUTI PERIODO APPALTO - COSTI/RICAVI 

SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO APPALTO” estratta dall’Elaborato di gara 

3) CALCOLO IMPORTI ACQUISIZIONE SERVIZI. 
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ALLEGATO N. 2 “Prospetto Economico Riassuntivo” estratto 

dall’elaborato di gara 4) PROSPETTO ECONOMICO RIASSUNTIVO 
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ALLEGATO N. 3 “Abitanti divisi per circoscrizione” estratto dall’elaborato di 

gara 1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

IMPORTO ANNUALE IMPORTO TRIENNALE IMPORTO ANNI CINQUE

A1)
COSTO CONTENITORI € 214.163,00 € 642.489,00 € 1.070.815,00

A2)
COSTO RACCOLTE DIFFERENZIATE E VARIE € 7.462.093,91 € 22.386.281,74 € 37.310.469,56

A3)
COSTO MANUTENZIONE VERDE STRADALE € 80.670,14 € 242.010,42 € 403.350,70

A4)
CALL CENTER € 155.968,65 € 467.905,95 € 779.843,25

A5)
COSTO SMALTIMENTI € 2.372.107,35 € 7.116.322,06 € 11.860.536,76

A6) ONERI SICUERZZA € 18.000,00 € 54.000,00 € 90.000,00

A8)
COSTI GENERALI (5,5% SU 

A1+A2+A3+A4+A5+A6)
€ 566.665,17 € 1.699.995,50 € 2.833.325,84

A9)
UTILE IMPRESA(3% SU 

A1+A2+A3+A4+A5+A6+A8)
€ 326.090,05 € 978.270,14 € 1.630.450,23

€ 11.195.758,27 € 33.587.274,81 € 55.978.791,35

IMPORTO  SOGGETTO A RIBASSO : A-A6 € 11.177.758,27 € 33.533.274,81 € 55.888.791,35

B1) IVA 10% SU A1, A2, A5, A6, A8, A9 € 1.095.911,95 € 3.287.735,84 € 5.479.559,74

B2)  IVA  22 % SU A3 E A4 € 52.060,53 € 156.181,60 € 260.302,67

B3)
LAVORI IN ECONOMIE E EVENTUALI RIMBORSI A 

FATTURA (IVA COMPRESA)
€ 20.000,00 € 60.000,00 € 100.000,00

B4)
INCENTIVI ART. 113 DEL D.GLS 50/2016 e s.m.e 

i.  SU TOTALE APPALTO QUINQUENNALE
€ 336.000,00 € 336.000,00 € 336.000,00

B5)
SPESE TECNICHE DIREZIONE CONTRATTO 

(COMPRESA IVA E CASSA)
€ 115.000,00 € 345.000,00 € 575.000,00

B6) SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

B7)

€ 1.668.972,48 € 4.234.917,45 € 6.800.862,41

12.864.730,75 € 37.822.192,25 € 62.779.653,75 €

COSTO  DITTA APPALTARICE   IVA COMPRESA 12.343.730,75 € 37.031.192,25 € 61.718.653,75 €

COSTO MENSILE DITTA APPALTARICE AL NETTO 

DI IVA 932.979,86 € 932.979,86 € 932.979,86 €

COSTO MENSILE CON  IVA 1.028.644,23 € 1.028.644,23 € 1.028.644,23 €

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI                                                                          
Ai sensi dell’ art. 23, comma 15 del “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici”

TOTALE  B = B1+B2+B3+B4+B5+B5+B7  PRIMO ANNUO

TOTALE A+B ANNUO

TOTALE 5 ANNI

TOTALE  A = A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8  

A) IMPORTO SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO ANNUO

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

18 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

19 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 

ALLEGATO N. 4 Tabella del calendario settimanale di raccolta, 

estratta dall’elaborato di gara 1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

Il Consulente Tecnico di Parte 

Architetto Amelia Cesareo 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO N. 5: D.G.R. N. 31 del “Gara raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 

Gara verde Città di Guidonia Montecelio. Atto di indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
(Area Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta
Numero Data

131 19-12-2019

OGGETTO:
Gara raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Gara verde Città di Guidonia
Montecelio. Atto di indirizzo.

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove, addì  diciannove del mese di dicembre, alle ore 10:30, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i
componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

RUSSO Davide VICE SINDACO Assente

AMATI Chiara ASSESSORE Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Presente

BERGAMO Manuela Tina ASSESSORE Presente

PAGLIARULO Carlo Alberto ASSESSORE Presente

TOTALE    6    1

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: Gara raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – Gara verde Città di Guidonia

Montecelio. Atto di indirizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA VI

SU INDICAZIONE DELL'ASSESSORE DELL'AREA VI

MANUELA TINA BERGAMO

Premesso:

Che presso l'Area VI è in corso di esecuzione il contratto relativo al <<Servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di decoro urbano>>, affidato a
seguito di gara europea con procedura aperta alla R.T.I. Tekneko S.r.l./MM F.lli
Morgante S.r.l., come da determina dell'Area VII n. 50 del 24.04.2015 fino al
31.05.2020;
Che  il contratto relativo all'appalto, stipulato innanzi al Notaio Dott. Giuseppe Altieri
in data 10 settembre 2015 (REP 76.093),  non ricomprende lo smaltimento/recupero
dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, che rimane, lo smaltimento a
cura e spese dell’Ente Comunale, ma ricomprende altri servizi tra cui la manutenzione
di parte del verde cittadino e nello specifico le aree verdi ricomprese nel  contratto di
appalto, nonché le attività di disinfestazione e derattizzazione come da offerta
economica presentata in sede di gara;
Che è obiettivo fondamentale dell’Amministrazione la valorizzazione del territorio e il
miglioramento della percentuale di raccolta differenziata erogando sempre maggiori
servizi ai cittadini, garantendo al contempo un elevato standard di decoro urbano e di
tutela dell’igiene e salute pubblica, quindi, il miglioramento continuo;
Che nel corso degli anni si è assistito frequentemente al fenomeno del blocco degli
impianti di smaltimento e alla difficolta di reperire gli stessi in ordine a specifiche
tipologie di rifiuto, dovuti a più disparate motivazioni;
Che le aree Verdi incluse nel contratto di appalto di che trattasi non ricomprendono
tutto il verde della Città di Guidonia Montecelio, ed in particolare gli alberi di alto
fusto non all’interno di parchi/giardini e scuole;

RITENUTO, pertanto, in conformità al principio di economicità, efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa, demandare al Dirigente Area VI Lavori
Pubblici, Ambiente ed Attività Estrattive i seguenti indirizzi ai fini della loro
attuazione nelle nuove procedure di gara:

La separazione in due gare distinte rifiuti/verde;-
Considerare all’interno della gara dei Rifiuti il servizio integrato del ciclo dei-
rifiuti inteso come raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi, nonché delle
attività di spazzamento stradale, manuale e meccanizzato;
Considerare all’interno della gara del Verde, la manutenzione e l’eventuale messa-
in sicurezza di tutte le aree verdi nonchè gli alberi di alto fusto all'esterno di
parchi, giardini e scuoledel Comune di Guidonia; nonché le attività di
disinfestazione, derattizzazione,  sanificazione dell’intero territorio comunale e dei
locali comunali compresi quelli scolastici;
Che il servizio del ciclo integrato dei rifiuti, ricomprenda, nei servizi richiesti,-
quello riferito a cigli stradali (ivi comprese rotatorie e relitti stradali) e ricrescite
stagionali alle basi delle alberature comunali delle carreggiate.



Che il servizio di di riassetto stradale (pulizia) post incidenti automobilistici, sia-
compreso nei servizi stradali del ciclo integrato dei rifiuti;
Che il ritiro, extra RSU, nei quantitativi in esubero rispetto alla soglia massima-
stabilita dall'A.C., e di tipologia di rifiuto (es.: sfalci, potature, potature di palmizi,
tronchi, rami e ramaglie, inerti-calcinacci da demolizioni, cartongesso, inerti in
amianto, guaine bituminose, ingombranti da mobilio e materassi), sia compreso nei
servizi previsti a carico dell'impresa ma come servizio a domanda con addebito
all'utenza, comprendendone gli oneri di ritiro, trasporto e smaltimento presso gli
impianti selezionati, qualora sia superata la soglia massima come prima stabilito;
Che nel ciclo integrato dei rifiuti, oltre il ritiro e trasporto degli RSU nelle sue-
frazioni, siano compresi anche gli impianti di conferimento (intermediazione) e
smaltimento (anche dei sovvalli), di questi venga garantita a cura e spese
dell'affidatario per ogni frazione di RSU (e codice CER) almeno tre alternative in
caso di impedimento al conferimento per qualsiasi motivazione.
Che nell'eventualità che l'Amministrazione si doti di un proprio impianto di-
raccolta e smaltimento in cui dovranno essere conferiti i rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata del territorio comunale.
Che il contratto, preveda al suo termine il raggiungimento, nell'efficienza del-
servizio dell'83% di Raccolta Differenziata;
Che Nel 2021, sia previsto l'avvio, in maniera sperimentale, della Tariffazione-
puntuale su alcuni quartiere o isolati circoscritti;
Che il servizio di rimozione dell'abbandono di rifiuti e micro discariche, sia-
proporzionato alla soluzione del fenomeno;
Che ogni anno vengano calendarizzate un congruo numero di iniziative e-
campagne d'informazione e formazione, alla cittadinanza tutta, alle scuole e alle
grandi utenze; altresì, l'utilizzo efficiente delle piattaforme informatiche interattive
multilingue (App, social network e media) e unidirezionali (WEB) e ciclico
utilizzo di supporti comunicavi classici come manifesti e volantini, atti a
sensibilizzare la lotta all'abbandono dei rifiuti e al corretto conferimento;
Che le piattaforme informatiche interattive prevedano, con il permesso delle-
utenze, di attivare servizi a comunicazione diretta atti ad informare le stesse sullo
stato del servizio e comunicazioni dell'Amministrazione, come quelle di
Protezione Civile;
Che si efficienti e implementi il servizio informatizzato, del rifiuto specifico e sua-
individuazione per un corretto conferimento nelle ubicazione e modalità;
Che si riorganizzi la distribuzione dei recipienti per il conferimento del frazionato-
RSU: su base cromatica standardizzata; con sistemi di tracciamento univocamente
attribuibili alle utenze affidatarie;
Che la sanificazione e lavaggio dei recipienti, a carico dell'appaltatore, sia limitato-
a quelli per le frazioni dell'umido e del non-riciclabile, per le utenze  scuole e gli
edifici comunali e che tale servizio sia disponibile in maniera onerosa, a richiesta 
delle utenze domestiche e non domestiche qualora sia superato il numero massimo
previsto dall'A.C. di sanificazione, lavaggio e ritiro stabilito dall'Ente.
Che parimenti, si riorganizzi e se ne dia evidenza pubblica puntuale nei supporti-
cartografici informatizzati (App e WEB), la distribuzione dei recipienti di
frazionati come, farmaci, olii vegetali e minerali-sintetici, RAEE, vernici, batterie,
abiti usati, toner e inchiostri, ecc.;
Che nei supporti informatici di comunicazione, siano pubblicati e aggiornati i-
calendari dei servizi svolti, indicandone modalità e quartieri e strade coinvolte,
come quelli per la pulizia delle strade, caditoie e bocche di lupo, cigli stradali e
basi delle alberature, marciapiedi;
Che si editi annualmente e si dia piena distribuzione alle utenze domestiche e non,-
della Carta dei Servizi multilingue in formato cartaceo e informatizzato (la



seconda maggiormente approfondita per informazioni e riferimenti), puntualmente
aggiornata secondo i dati annuali e le esigenze gestionali;
Altresì si riorganizzi la distribuzione e la modalità d'uso delle credenziali d'utilizzo-
dei servizi, ovvero "green card", univocamente utilizzabile dalle utenze inscritte
nello stato di famiglia e solo quelle;
Che si riorganizzi il front office URP del Ciclo integrato dei rifiuti, con garanzia-
minima di presenza per il servizio di operatori e orari funzionali alle utenze,
analogamente due linee telefoniche dedicate;
Che si preveda una ciclica pulizia dei monumenti, suppellettili, superfici e arredi-
urbani del patrimonio pubblico, maggiormente nei luoghi più rappresentativi e di
maggiore uso, da graffiti, manifesti e adesivi abusivi;
Che si garantisca ai dipendenti erogatori del servizio, sempre univocamente e-
pubblicamente riconducibili nell'identificazione ai soggetti, una puntale e ciclica
formazione, un inquadramento lavorativo pertinente di garanzia e comportamenti
verificabili consoni alla responsabilità di un servizio pubblico. Che si provveda
alla puntuale pubblicazione e aggiornamento dei servizi in carico al dipendente,
nelle forme di tutela della privacy dello stesso, nelle piattaforme WEB e App.;
Che siano previste almeno  12 Giornate Ecologiche e che si  preveda nell'ambito di-
queste delle aree momentanee di ritiro per il il riuso di materiali ancora funzionanti
o riutilizzabili.
Che i Centri di raccolta comunale, abbiano un servizio di video sorveglianza e-
nelle ore di chiusura di vigilanza a carico dell'affidatario. Che gli stessi Centri
prevedano di avere le abilitazioni, per un uso all'occorrenza, di centri di
trasferenza;
Che in ogni edificio pubblico (o a uso dell'Ente) venga riorganizzata la Raccolta-
differenziata;
Che gli impianti di conferimento e smaltimento siano onere dell'aggiudicatario e-
che questo garantisca per ogni piattaforma un congruo numero di alternative a
garanzia della continuità del servizio, pena sanzioni;
Che il logo e la dicitura Città di Guidonia Montecelio sia sempre preminente-
rispetto a quelli dell'appaltato;
Che lo svolgimento del servizio, sia eseguito da automezzi quanto più rispettosi-
dell'ambiente;
Che la raccolta differenziata presso le scuole, nell'esecuzione, informazione e-
formazione del personale e studenti, diventi strategica e prioritaria;
Che, data l'eterogeneità, nella urbanistica del Comune e socio-culturale, possano-
essere attivate diverse e strategiche soluzioni per il ritiro della raccolta
differenziata, affiancando all'attuale Porta a porta, delle raccolte presidiate (a
carretta) e contenitori selettivi di prossimità stradale (con cassonetti e buste a
diretto accesso e individuazione dell'utenza);
Che l'Ente dispone di un sistema GIS al quale si dovrà fare riferimento per la-
raccolta dati delle singole utenze, finalizzate alla programmazione e gestione del
servizio.
Che si rimoduli in efficienza e funzionalità lo spazzamento manuale di determinate-
aree urbane nella ciclicità d'esecuzione concordemente con l'Amministrazione
Comunale.
Analogamente, si rimoduli in efficienza e funzionalità lo spazzamento con-
automezzi delle vie urbane, nella ciclicità d'esecuzione, limitando al minimo
l'impossibilità di pulizia concordemente con l'Amministrazione Comunale.
Che entrambi siano evidenziati in calendari pubblici e pubblicati sulle piattaforme-
comunicative previste.



Che siano previsti a carico dell'impresa il posizionamento di sistemi di-
videosorveglianza nel maggior numero di punti sensibili o a seguito di
segnalazione dell'Autorità Comunale.

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente
proposta di Deliberazione, intendendola qui integralmente richiamata;
DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area VI - Lavori Pubblici, Ambiente ed Attività
Estrattive – l’adozione di tutti gli atti propedeutici all’indizione delle procedure di gara
in conformità agli indirizzi formulati in narrativa;
DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area VI - Lavori Pubblici, Ambiente ed Attività
Estrattive – l’adozione di ogni specifico perfezionamento ritenuto indispensabile al
fine di garantire il miglioramento continuo dei servizi di che trattasi, così come meglio
rappresentato in premessa;
Stante l’urgenza,

PROPONE DI DELIBERARE
DI DICHIARARE Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
Gara raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Gara verde Città di Guidonia
Montecelio. Atto di indirizzo.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  05-12-2019 IL DIRIGENTE
F.to  Egidio Santamaria

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Ni limiti dello stanziamento di bilancio.

Lì,  17-12-2019
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 20-12-2019 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 04-01-2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-12-2019.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì, 20-12-2019

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 
 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 6: Determinazione n. 30 del 31/01/2020 “Procedura aperta per 

l’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento/recupero rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi 

classificato come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014, redatto secondo quanto 

indicato dall’arti. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

Determinazione   a contrattare (art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, art. 192 

comma   1 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. Approvazione atti di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 30 DEL 31-01-2020

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dellappalto del  Servizio di raccolta, trasporto,
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi, classificato
come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014, redatto secondo quanto indicato dallart. 23
comma 15 del D.lgs 50/20016 e s.m. e i. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 32,
comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016  art. 192, comma 1 del TUEL -D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).
Approvazione atti di gara.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
UFFICIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disp
osto;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;
Visti:
1. l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
2.il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/20
11);

lo scrivente è stato nominato Dirigente Area VI con Decreto del Sindaco  prot. 73632 del 30-
agosto 2019, pertanto ha titolo per firmare il presente atto;
afferisce all’Area VI la competenza relativa alla gestione dell’appalto per il Servizio di-
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come pure i Servizi di smaltimento  o di Recupero
dei suddetti rifiuti, affidati tutti a Ditte esterne;
per i contratti di cui sopra risulta nominato come Responsabile del Procedimento (RUP) il-
Dr. Alberto Latini, dipendente comunale titolare di Posizione Organizzativa;
presso l'Area VI è in corso di esecuzione il contratto relativo al Servizio di raccolta e-
trasporto dei rifiuti urbani e servizi di decoro urbano, affidato a seguito di gara europea con
procedura aperta alla R.T.I. Tekneko S.r.l. /MM F.lli Morgante S.r.l., come da determina
dell’Area VII n. 50 del 24.04.2015;
il contratto di appalto è stato stipulato davanti al notaio Dott. Giuseppe Altieri in data 10-
settembre 2015 (REP 76.093) per l’importo complessivo di € 48.117.062,90 IVA compresa,
per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di anticipata esecuzione del servizio
fissata dalla stessa D.D. n. 50 del 24.04.2015 al 1 giugno 2015;
il contratto di appalto ha la sua scadenza naturale il 31 maggio 2020 e che pertanto è-
necessario procedere all’indizione di una nuova gara onde garantire il proseguimento del
servizio senza soluzione di continuità e senza proroghe;
il suddetto contratto è stato formulato per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti-
(differenziati per tipologia) e non prevede lo smaltimento degli stessi, per cui il Comune
ha individuato, con separati contratti, i soggetti presso cui inviare i rifiuti per lo
smaltimento;
nel corso degli anni si è assistito frequentemente al fenomeno del blocco degli Impianti di-
smaltimento e alla difficoltà di reperire gli stessi, in ordine a specifiche Tipologie di rifiuto,
dovuti alle più disparate motivazioni, che hanno determinato interruzioni del servizio di
raccolta e ripetute situazioni di emergenza igienico-sanitaria;
con nota Sindacale l'Amministrazione ha richiesto al Dirigente dell'Ambiente di-
"..........predisporre apposita relazione da cui possano desumersi utili elementi di
valutazione per individuare la forma più adatta per la corretta erogazione del servizio in
termini efficienza, efficacia ed economicità. in particolare bisogna valutare l'opportunità di
procedere alla gestione diretta idel servizio in parola oppure procedere all'affidamento a



ditta specializzata del settore, previa procedura di gara ai sensi del d.lgs n. 50/2016 e
norme collegate...."
con Delibera n. 131 del 19.12.2019 avente per oggetto “Gara raccolta, trasporto e-
smaltimento rifiuti. Gara verde Città di Guidonia Montecelio. Atto di indirizzo”, la Giunta
Comunale ha dato indirizzo tra l’altro di “considerare all’interno della gara dei Rifiuti il
servizio integrato del ciclo dei Rifiuti inteso come raccolta, trasporto e smaltimento degli
stessi, ... e la separazione in due gare distinte rifiuti/verde”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 28/01/2019 con cui è stata incaricata l’Arch.
Amelia Cesareo della “Attività tecnico-amministrativa di Supporto al Rup nell'ambito del Progetto
del Nuovo Servizio di Raccolta, Trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati”
PRESO ATTO che gli elaborati sono stati regolarmente consegnati al RUP dell’Area Ambiente,
dott. Alberto Latini, in data 10 e 15 gennaio, protocolli numeri 2469, 2467, 2466, 2455, 2454,
2453, 2452;
VISTO il progetto per l’acquisizione della fornitura in oggetto, redatto dal Dirigente Arch. Egidio
Santamaria e dal Supporto al Rup  Arch. Amelia Cesareo, costituito dagli elaborati
tecnico-amministrativi così composti:

Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui va inserito il contratto;a)
      Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cuib)
all’art.  26 comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;c)
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dellad)

fornitura
Schema contrattoe)

E i seguenti allegati
CARTELLA N. 1 UTENZEf)
ALLEGATO 1 ELENCO UTENZE DOMESTICHE E CONTENITORI
ALLEGATO N. 2 UTENZE DOMESTICHE IN CONDOMINIO E QUANTIFICAZIONE
CONTENITORI
ALLEGATO N. 3   ELENCO NOMINATIVO UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO N. 4 ELENCO CLASSI DI UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DEL D.P.R. 158
DEL 1999
ALLEGATO N. 5 PRODUZIONE RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO N. 6 EDIFICI PUBBLICI
ALLEGATO N. 7 ELENCO SCUOLE
ALLEGATO N. 8 ELENCO UTENZE SPECIALI ED INDIRIZZI
ALLEGATO N. 9 ELENCO MERCATI GIORNALIERI E SETTIMANALI
CARTELLA N. 2 ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E FREQUENZE DIg)
SPAZZAMENTO
 ALLEGATO 1 ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E FREQUENZE DI
SPAZZAMENTO
CARTELLA N. 3 CONTENITORIh)
ALLEGATO N. 1 COSTO CONTENITORI INDIFFERENZIATO (RUR)
ALLEGATO N. 2 COSTO CONTENITORI MERCATALI CIMITERIALI ISOLE
ALLEGATO N. 3 COSTO CONTENITORI PANNOLINI E PANNOLONI
ALLEGATO N. 4 COSTO CESTINI STRADALI E CONTENITORI DEIEZIONI CANINE
ALLEGATO N. 5 COSTO CONTENITORI ISOLE ECOLOGICHE
ALLEGATO N. 6 COSTO CONTENITORI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI
ALLEGATO N. 7 COSTO CONTENITORI PER UTENZE SPECIALI



ALLEGATO N. 8 QUANTIFICAZIONE CONTENITORI UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO N. 9 COSTO TOTALE CONTENITORI
CARTELLA N. 4 ATTI VARI ED ELENCO PERSONALEi)
ALLEGATO N. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ALLEGATO N. 2 CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE
GUIDONIA MONTECELIO
 ALLEGATO N. 3 DGC N. 30 DEL 2014 DELIBERA APPROVAZIONE CODICE
COMPORTAMENTO COMUNE GUIDONIA MONTECELIO
ALLEGATO N. 4 DELIBERA APPROVAZIONE PEF N. 29_03_2019
ALLEGATO N. 5 DELIBERA TARIFFE -all. delibera c.c. n.11 del 29.03.2019
ALLEGATO N. 6 DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE c.c. n.11 del 29.03.2019
ALLEGATO N. 7 DG_052_30_05_2016 MESSA IN ESERCIZIO ISOLA ECOLOGICA
ALLEGATO N. 8 REGOLAMENTO centro di raccolta
ALLEGATO N. 9
Tabelle-DD-N-70-COSTO-LAVORO-SERVIZI-AMBIENTALI-AZIENDE-PRIVATE-2017-2019
ALLEGATO N. 10 ELENCO DEL PERSONALE DA REIMPIEGARE
CARTELLA N. 5 MIGLIORIE -CONTENITORIj)
COSTO CONTENITORI FRAZIONE UMIDA
COSTO CONTENITORI CARTA E CARTONE
COSTO CONTENITORI PLASTICA E METALLI
COSTO CONTENITORI VETRO
CARTELLA n. 6 ELABORATI GRAFICI (Planimetria generale, Guidonia, Villanova, Villalba,k)
montecelio, Albuccione, Bivio di Guidonia, Setteville, Marco Simone, Setteville Nord,
Colleverde- Poggio Fiorito, Pichini, Collefiorito, La Botte)
Punteggi e criteri di valutazione per Disciplinarel)
Requisiti di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;m)

PRESO ATTO della volontà di indirizzo politico di analizzare la possibilità di "internalizzare" il
servizio, considerata, altresì, la complessità della materia nonche i tempi necessari all'attuazione
dell'indirizzo;
VALUTATA comunque la necessità di procedere a gara ad evidenza pubblica, senza ritardo,
stante l'imminenza scadenza contrattuale al 31 maggio 2020, si ritiene doveroso strutturare il
bando di gara, temporalmente nelle  annualità 3+2, con l'eventuale rinnovo allo scadere del
terzo anno e ciò a seguito, di un'attenta analisi  costi/benefici di valutazione sulla possibilità della
relativa "internalizzazione" così come da indirizzo Politico;
VISTO il Prospetto Economico Riassuntivo di importo totale di € 62.779.653,75, per l'intero
periodo dei cinque anni, di cui per anni tre pari ad  €  37.822.192.25 ed eventuale rinnovo di anni
due pari ad € 24.957.461,50 ogni onere compresi;
VISTA la verifica di congruità del Progetto di che trattasi giusto verbale del 20 gennaio 2019;
VISTA la relazione del 31 gennaio 2019, redatta dal RUP Alberto Latini e dal dirigente Egidio
Santamaria, in corso di pubblicazione, riguardante l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani e di nettezza urbana ai sensi art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 – Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese;



ATTESO che per l’acquisizione della fornitura di cui sopra è necessario provvedere all’affidamento
della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne
compiutamente attuazione;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. , il quale dispone che “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 l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dic)
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

RITENUTO di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1,
lett. sss), 60 e 71   del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 S.M.I.;
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 501 s.m.i. sulla base: del miglior rapporto qualità/prezzo;
PRESO atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento della presente fornitura in quanto l’importo
della fornitura è “Sopra soglia” ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 Art. 35. (Soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);
RILEVATO CHE

il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 33.533.274,81, per i primi tre anni oltre
oneri di sicurezza di € 54.000,00, oltre IVA ed €  22.355.516,54, per l'eventuale rinnovo
per il successivi due anni, oltre oneri di sicurezza pari ad € 36.000,00 oltre iva. Il tutto
tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore, nonché dai decreti del
Ministero  del Lavoro, per un totale relativo al costo ditta appaltatrice iva compresa pari
ad € 61.718.653,8
Che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
Che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto
previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
ammontano ad € 90.000 per i cinque anni, mentre per i primi tre anni pari ad € 54.000,00
e per eventuali successivo rinnovo dei due anni pari ad € 36.000,00;
Che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9,
comma 2 della legge n. 102/2009;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento per l’appalto della fornitura, indetto con la presente determinazione, è stato
individuato nel dott. Alberto Latini, in quanto lo stesso ha adeguata qualificazione professionale
in rapporto all’appalto stesso e nel rispetto del d.lgs 50/2016;
PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro ai sensi dell’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” comma
2 del D.Lgs 50/2016 è, proposto dal RUP, così costituito: Dott. Alberto Latini R.U.P. e Titolare di

1 Trattasi dell’opzione ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.



P.O. Categoria D3, Sig. Marco De Gasperis Categoria cat. C1, Sig. Enzo Greco categoria B8, Sig.
Maurizio Petroni categoria A4, che seguirà debita scheda di ripartizione degli incintivi proposta
dal RUP, da sottoporre all’approvazione del Dirigente dell’Area;
CONSIDERATO che con il contratto si intende perseguire il fine dell’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi,
classificato come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto
di affidamento non può essere scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto  costituente
un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della fornitura da acquisire, al fine di
garantire costantemente la necessaria continuità del servizio e di scongiurare emergenze
igienico-sanitarie, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 19.12.2019  avente per
oggetto “Gara raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti . Gara verde Città di Guidonia Montecelio.
Atto di indirizzo”, in cui la Giunta Comunale ha dato indirizzo tra l’altro di “considerare all’interno
della gara dei Rifiuti il servizio integrato del ciclo dei Rifiuti inteso come raccolta, trasporto e
smaltimento degli stessi …” e quindi comprensivo dello smaltimento;
VISTO che i Progettisti hanno predisposto gli elaborati richiesti dall’art. 23 comma 15 del D.Lgs
52/2006 e s.m. e i. gli allegati di gara correlati per l’affidamento della fornitura specificata in
oggetto;
CONSIDERATO Che le attività di gara saranno espletate dalla Centrale di Committenza, nel
rispetto delle normative vigenti in materia;
DATO ATTO che lo schema di bando dovrà essere predisposto dalla centrale di committenza,
utilizzando il bando tipo formulato dall’ANAC così come previsto dall’art. 71, comma 1, ultimo
periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:
PRESO ATTO che, in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è
tenuta al pagamento di € 800, quale quota contributiva a favore dell'ANAC di cui all'art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il rating di legalità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione, ritenendole aprte integrante e1.
sostanziale;



DI APPROVARE Il Progetto del Servizio, per l’acquisizione della fornitura in oggetto, redatto2.
dal Dirigente Arch. Egidio Santamaria e dal Supporto al Rup e dal supporto Arch. Amelia
Cesareo, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti:

Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui va inserito il contratto;n)
Indicazioni e dispozioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art.o)

26 comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;p)
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dellaq)

fornitura
Schema contrattor)

ed i seguenti allegati
CARTELLA N. 1 UTENZEs)
ALLEGATO 1 ELENCO UTENZE DOMESTICHE E CONTENITORI
ALLEGATO N. 2 UTENZE DOMESTICHE IN CONDOMINIO E QUANTIFICAZIONE
CONTENITORI
ALLEGATO N. 3   ELENCO NOMINATIVO UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO N. 4  ELENCO CLASSI DI UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DEL D.P.R. 158
DEL 1999
ALLEGATO N. 5 PRODUZIONE RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO N. 6 EDIFICI PUBBLICI
ALLEGATO N. 7 ELENCO SCUOLE
ALLEGATO N. 8 ELENCO UTENZE SPECIALI ED INDIRIZZI
ALLEGATO N. 9 ELENCO MERCATI GIORNALIERI E SETTIMANALI
CARTELLA N. 2 ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E FREQUENZE DI SPAZZAMENTOt)
ALLEGATO 1 ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E FREQUENZE DI SPAZZAMENTO
CARTELLA N. 3 CONTENITORIu)
ALLEGATO N. 1 COSTO CONTENITORI INDIFFERENZIATO (RUR)
ALLEGATO N. 2 COSTO CONTENITORI MERCATALI CIMITERIALI ISOLE
ALLEGATO N. 3 COSTO CONTENITORI PANNOLINI E PANNOLONI
ALLEGATO N. 4 COSTO CESTINI STRADALI E CONTENITORI DEIEZIONI CANINE
ALLEGATO N. 5 COSTO CONTENITORI ISOLE ECOLOGICHE
ALLEGATO N. 6 COSTO CONTENITORI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI
ALLEGATO N. 7 COSTO CONTENITORI PER UTENZE SPECIALI
ALLEGATO N. 8 QUANTIFICAZIONE CONTENITORI UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO N. 9 COSTO TOTALE CONTENITORI
CARTELLA N. 4 ATTI VARI ED ELENCO PERSONALEv)
ALLEGATO N. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165.
ALLEGATO N. 2 CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE
GUIDONIA MONTECELIO
 ALLEGATO N. 3 DGC N. 30 DEL 2014 DELIBERA APPROVAZIONE CODICE
COMPORTAMENTO COMUNE GUIDONIA MONTECELIO
ALLEGATO N. 4 DELIBERA APPROVAZIONE PEF N. 29_03_2019
ALLEGATO N. 5 DELIBERA TARIFFE -all. delibera  c.c. n.11 del 29.03.2019
ALLEGATO N. 6 DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE c.c. n.11 del 29.03.2019
ALLEGATO N. 7 DG_052_30_05_2016 MESSA IN ESERCIZIO ISOLA ECOLOGICA



ALLEGATO N. 8 REGOLAMENTO centro di raccolta
ALLEGATO N. 9
Tabelle-DD-N-70-COSTO-LAVORO-SERVIZI-AMBIENTALI-AZIENDE-PRIVATE-2017-2019
ALLEGATO N. 10 ELENCO DEL PERSONALE DA REIMPIEGARE
CARTELLA N. 5 MIGLIORIE -CONTENITORIw)
COSTO CONTENITORI FRAZIONE UMIDA
COSTO CONTENITORI CARTA E CARTONE
COSTO CONTENITORI PLASTICA E METALLI
COSTO CONTENITORI VETRO
CARTELLA n. 6 ELABORATI GRAFICI (Planimetria generale, Guidonia, Villanova, Villalba,x)
Montecelio, Albuccione, Bivio di Guidonia, Setteville, Marco Simone, Setteville Nord,
Colleverde- Poggio Fiorito, Pichini, Collefiorito, La Botte)
Punteggi e criteri di valutazione per Disciplinarey)
Requisiti di iscrizione all’Albo Gestori Ambientaliz)

DI APPROVARE il seguente Prospetto Economico Riassuntivo, temporalmente nelle  annualità3.

3+2, con l'eventuale rinnovo allo scadere del terzo anno così come da indirizzo Politico,

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEI
SERVIZI Ai sensi dell’ art. 23, comma 15 del “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici”
A) IMPORTO SERVIZI OGGETTO
DELL’APPALTO ANNUO

IMPORTO
ANNUALE

IMPORTO ANNI TRE

A1)
COSTO CONTENITORI € 214.163,00 € 642.489,00

A2)
COSTO RACCOLTE DIFFERENZIATE E
VARIE

€ 7.462.093,91 € 22.386.281,70

A3)
COSTO MANUTENZIONE VERDE
STRADALE

€ 80.670,14 € 242.010,42

A4)
CALL CENTER € 155.968,65 € 467.905,95

A5)
COSTO SMALTIMENTI € 2.372.107,35 € 7.116.322,05

A6) ONERI SICUERZZA € 18.000,00 € 54.000,00

A8)
COSTI GENERALI (5,5% SU
A1+A2+A3+A4+A5+A6) € 566.665,17 € 1.699.995,51

A9) UTILE IMPRESA(3% SU
A1+A2+A3+A4+A5+A6+A8)

€ 326.090,05 € 978.270,15

TOTALE A = A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8 € 11.195.758,27 € 33.587.274,81
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO : A-A6 € 11.177.758,27 € 33.533.274,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE



B1) IVA 10% SU A1, A2, A5, A6, A8, A9 € 1.095.911,95 € 3.287.735,85
B2) IVA 22 % SU A3 E A4 € 52.060,53 € 156.181,59

B3)
LAVORI IN ECONOMIE E EVENTUALI
RIMBORSI A FATTURA (IVA
COMPRESA)

€ 20.000,00 € 60.000,00

B4)
INCENTIVI ART. 113 DEL D.GLS
50/2016 e s.m.e
i. SU TOTALE APPALTO
QUINQUENNALE

€ 336.000,00 € 336.000,00

B5)
SPESE TECNICHE DIREZIONE
CONTRATTO (COMPRESA IVA E
CASSA)

€ 115.000,00 € 345.000,00

B6) SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA € 50.000,00 €   50.000,00
B7)
TOTALE B = B1+B2+B3+B4+B5+B5+B7
PRIMO ANNUO

€ 1.668.972,48 € 4.234.917,44

TOTALE A+B ANNUO 12.864.730,75 € €  37.822.192.25
TOTALE 3 ANNI

COSTO DITTA APPALTARICE IVA
COMPRESA

12.343.730,75 € 37.031.192,25 €

COSTO MENSILE DITTA APPALTARICE
AL NETTO DI IVA

932.979,86 €

COSTO MENSILE CON IVA 1.028.644,23 €

DI STABILIRE che per l’affidamento della fornitura del “Servizio di raccolta, trasporto,4.
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi, classificato come
verde ai sensi del D.M. 13/02/2014, redatto secondo quanto indicato dall’art. 23 comma 15 del
D.lgs 50/20016 e s.m. e i.  si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1
lett. Sss), 60  e 71   del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta5.
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

DI APPROVARE gli elaborati di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente6.
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante impegni sul bilancio7.
comunale;

DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 188.
agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i
seguenti:



il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio dia.
raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati e
servizi connessi, classificato come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014
l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di “Servizio di raccolta,b.
trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti  solidi urbani e assimilati e servizi
connessi, classificato come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014”
il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa ;c.
le clausole ritenute essenziali sono contenute negli Elaborati di gara e negli allegatid.
agli elaborati, come elencati in precedenza

DI PRENDERE ATTO che il Gruppo di Lavoro ai sensi dell’art. 113 “Incentivi per funzioni9.
tecniche” comma 2 del D.Lgs 50/2016 è così costituito : Dott. Alberto Latini R.U.P.e Titolare di
P.O, Sig. Marco DE Gasperis Categoria C1, Sig. Enzo Greco categoria B8, Sig. Maurizio Petroni
categoria A5;

DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore10.
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo
quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

DI PRECISARE che gli importi, i destinatari delle prenotazioni, le annualità sono come11.

da tabelle seguenti :

                          IMPEGNI COMPRESI IVA
2020 2021 2022

 DITTA APP.
7.200.509,61
€

   12.343.730,76 €
12.343.730
,76 €

 D.E.C.
(Direzione
Contratto)

67.083,33 €
         115.000,00 €

115.000,00
€

 INCENTIVI
113 67.200,00 €

           67.200,00 €
67.200,00 €

C.U.C.
50.000,00 €

 LAVORI IN
ECONOMIAE
FATTURA

11.666,67 €
           20.000,00 €

20.000,00 €

 totale
importo 7.396.459,61

€

   12.545.930,76 €
12.545.930
,76 €

TIT. MISS. PROG. CAPITOLO
5780



2020 2021 2022

DITTA APP. 6.530.859,02 €         11.195.758,32 € 11.195.758,32 €  
 D.E.C. 
(Direzione 
Contratto) 67.083,33 €               115.000,00 €       115.000,00 €        
 INCENTIVI 
113 67.200,00 €               67.200,00 €          67.200,00 €           
C.U.C. 50.000,00 €               
 LAVORI IN 
ECONOMIAE 
FATTURA 11.666,67 €               20.000,00 €          20.000,00 €           
 totale 
importo 6.726.809,02 €         11.397.958,32 € 11.397.958,32 €  

TIT. MISS. PROG. CAPITOLO

9 3 1

IMPEGNI AL NETTO DI IVA

DI PRENOTARE ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la12.

seguente somma relativa al contratto d’appalto in oggetto dando atto che la

somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione

definitiva e di volta in volta negli anni successivi al triennale vigente:

Capitolo 5780  del bilancio pluriennale come segue:

Bilancio 2020:
Quanto ad € 6.726.809,02   otre IVA (10% e 22% pari

ad €  669.650,59 )   per un totale di €  7.396.459,61 €  sul
Capitolo 5780

Bilancio 2021:
Quanto ad € 11.397.958,32 otre IVA (10% e 22% pari

ad €  1.147.972,44 €)   per un totale di €  12.545.930,76 € sul
Capitolo 5780

Bilancio 2022:
Quanto ad € 11.397.958,32 otre IVA (10% e 22% pari

ad €  1.147.972,44 €)   per un totale di €  12.545.930,76 € sul
Capitolo 5780


per un totale complessivo di € 29.522.725,66 € oltre IVA  per un totale di €
32.488.321,13;

DI PRECISARE che le prenotazione degli importi relativi alle annualità 2023, l'eventuale13.
rinnovo per le annualità in caso del 3+ 2  2024, e 2025 saranno determinati compatibilmente
con le tempistiche tecniche del Bilancio Comunale;

DI ATTESTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui14.
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;

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio15.
finanziario dell’Ente per le procedure di controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs
267/2000;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del DL 78/2009 (convertito in legge n.102/2009) e16.
dell’art.183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e con termini
di pagamento da concordare con l'Ente;

DI DARE ATTO che il presente atto non è sottoposto a controllo preventivo (di cui all’art.3 del17.
Regolamento dei controlli interni – DCC n.10/2013) e che, ai fini della pubblicazione e della
trasparenza, i dati sono i seguenti:
Tipo di contratto : Servizi;
Oggetto:“ Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati
e servizi connessi, classificato come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014,””;
Procedura e selezione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. Sss), 60  e 71   del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i. sulla base  del miglior rapporto qualità/prezzo;
Importo del contratto: 3 anni  €   33.533.274,81 (oltre oneri ,  IVA al 10 e al 22 %) oltre le ulteriori
somme a disposizione dell’Amministrazione (Cuc, Incentivi, lavori a fattura, direzione contratto, iva
compresa) come da prospetto riassuntivo; rinnovabile agli stessi importi in caso di rinnovo per le
annualità 2024 e 2025
Scadenza: 31.05.2023;
Soggetto affidatario: la sua individuazione è oggetto della presente procedura di gara;

7. DI DARE ATTO  che il RUP Dott. Alberto Latini provvederà ad assolvere gli adempimenti di
pubblicazione in relazione alle norme sulla trasparenza, oltre agli adempimenti ANAC e MEF.

Il RUP Titolare P.O.
Dott. Alberto Latini

Il Dirigente Area VI
        Pianificatore Territoriale
         Arch. Egidio Santamaria

Guidonia Montecelio, 31-01-2020 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.    64 del 13-02-2020  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Capitolo       5780 Articolo       CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E
CONFERIMENTO MATERIALE RICICLABILE E NON ED ATTIVITA' CONNESSE
Causale Procedura aperta per laffidamento dellappalto del  Servizio di raccolta, trasporto,

smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi, classificato come
verde ai sensi del D.M. 13/02/2014, redatto secondo quanto indicato

Importo  2020 €.                        7.396.459,61

Importo  2021 €.                       12.545.930,76

Beneficiario       788   CREDITORE DA DEFINIRE

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 13-02-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 55 del 13-02-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 487

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 13-02-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 
 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 7: Determinazione n. 61 del 06/03/2020. Integrazioni 

determinazione dirigenziale n. 30 del 31/01/2020 . Procedura aperta per 

l’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento/recupero rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi 

classificato come verde ai sensi del D.M. 13/02/2014, redatto secondo quanto 

indicato dall’arti. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

Determinazione   a contrattare (art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, art. 192 

comma   1 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. Approvazione atti di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 61 DEL 06-03-2020

OGGETTO: Integrazione determinazione dirigenziale n. 30 del 31 01.2020. Procedura aperta per
l'affidamento dell'appalto del  Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei
rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi, classificato come verde ai sensi del D.M.
13/02/2014, redatto secondo quanto indicato dallart. 23 comma 15 del D.lgs 50/20016 e
s.m. e i. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016  art.
192, comma 1 del TUEL -D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

lo scrivente è stato nominato Dirigente Area VI con Decreto del Sindaco  prot. 73632 del 30-
Agosto 2019, pertanto ha titolo per firmare il presente atto;

afferisce all’Area VI la competenza relativa alla gestione dell’appalto per il Servizio di-
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come pure i Servizi di smaltimento  o di Recupero
dei suddetti rifiuti, affidati tutti a Ditte esterne;

per i contratti di cui sopra risulta nominato come Responsabile del Procedimento (RUP) il-
Dr. Alberto Latini, dipendente comunale titolare di Posizione Organizzativa;

presso l'Area VI è in corso di esecuzione il contratto relativo al Servizio di raccolta e-
trasporto dei rifiuti urbani e servizi di decoro urbano, affidato a seguito di gara europea con
procedura aperta alla R.T.I. Tekneko S.r.l. /MM F.lli Morgante S.r.l., come da determina
dell’Area VII n. 50 del 24.04.2015;

il contratto di appalto è stato stipulato davanti al notaio Dott. Giuseppe Altieri in data 10-
settembre 2015 (REP 76.093) per l’importo complessivo di € 48.117.062,90 IVA compresa,
per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di anticipata esecuzione del servizio
fissata dalla stessa D.D. n. 50 del 24.04.2015 al 1 giugno 2015;

con determinazione dirigenziale n. 30 del 31.01.2020 l’Amministrazione ha determinato-
l’approvazione della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di
raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi
connessi;

con nota del 17.02.2020 prot. n. 15423 l’Ente ha trasmesso gli atti di gara alla Centrale-
Unica di Committenza IX Comunità Montana del Lazio rammentando le attività della stessa
CUC così come confermato da nota del 21.01.2020, nonché l’urgenza di procedere alla
pubblicazione della gara al fine di addivenire all’aggiudicazione entro il 31.05.2020 onde
evitare eventuali proroghe;

con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 05.03.2020 prot. n. 22568, la Centrale Unica-
di Committenza ha richiesto una integrazione al Punto 3 della Determinazione dirigenziale
n. 30 del 31.01.2020;

 si ritiene recepire le richieste della CUC relative all’integrazione cosi come specificato nel-
determinato;

Visto il D.lgs. 267/200;
Visto il D. Lgs. 50/2026
Visto il DPR 207/2010 nella parte ancora in vigore;



DETERMINA

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione che formano parte integrante e1.
sostanziale del presente atto;
INTEGRARE IL PUNTO 3. DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 31.01.2020 COSI2.
COME SPECIFICATO:

“DI APPROVARE il seguente Prospetto Economico Riassuntivo, temporalmente nelle
annualità 3+2, con l'eventuale rinnovo allo scadere del terzo anno così come da indirizzo
Politico,VISTO il Prospetto Economico Riassuntivo di importo totale di € 62.779.653,75,
per l'intero periodo dei cinque anni, di cui per anni tre pari ad € 37.822.192.25 ed eventuale
rinnovo di anni due pari ad € 24.957.461,50 ogni onere compresi”

- Che Il rinnovo relativo all'ultimo biennio sarà subordinato alla possibilità di internalizzazione
del servizio di che trattasi, considerata la complessità della materia nonché i tempi necessari per
l’attuazione dell’indirizzo politico;
- che Il rinnovo avverrà tacitamente allo scadere del terzo anno di contratto, salvo comunicazione
formale, da far pervenire nei modi di legge,  almeno 60 giorni prima dello scadere contrattuale e
ciò  a seguito di apposita Delibera di Giunta eventualmente ratificata dall’Assemblea Comunale;

- Di delegare la Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del Lazio allo svolgimento
delle  seguenti attività:

acquisizione del Codice  Identificativo Gara (CIG)a)
nomina della Comissione di gara;b)
Verifica dell'anomalia delle offerte;c)
approvazione della proposta di aggiudicazione;d)
verifica dei requisiti a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione;e)
dichiarazione di efficacia;f)
trasferimento del Cig al Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Comune dig)
Guidonia Montecelio per i successivi adempimenti.

- Di prendere atto che per le suddette attività la  centrale di committenza  designerà un RUP con i
compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti
direttamente, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

- Di dare atto che le spese che la Centrale di Committenza dovrà sostenere per l'affidamento
dell'incarico di cui al precedente punto saranno rimborsate dal Comune di Guidonia Montecelio
alla Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini  a presentazione del provvedimento di
liquidazione delle competenze spettanti all'incaricato e saranno a carico del quadro economico del
progetto del servizio posto a gara.

3 . DI DARE ATTO che il presente atto non è sottoposto a controllo preventivo (di cui all’art.

3 del Regolamento dei controlli interni - DCC n. 10/2013)



DI DARE ATTO che il RUP Dott. Alberto Latini provvederà ad assolvere gli adempimenti4.

di pubblicazione in relazione alle norme sulla trasparenza, oltre agli adempimenti ANAC

e MEF;

di dare atto che la presente Determinazione non comporto riflessi diretti ed indiretti  a5.

carico dell'Ente;

di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza all'Area6.

Economico/finanziaria.

          Il RUP
Dott. Alberto Latini

                          Il Dirigente AREA VI
                        Pianificatore Territoriale

          Arch. Egidio Santamaria

Guidonia Montecelio, 06-03-2020 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 120 del 06-03-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 731

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 06-03-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 
 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 8: Determinazione della Regione Lazio, N. B6256 del  04/12/2009 

- Determinazione della tariffa massima di accesso all'impianto di selezione 

meccanica e compostaggio ubicato in Colfelice di proprietà del SAF S.p.A.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO                           

Direzione Regionale: ENERGIA E RIFIUTI                                 

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  20975  del  06/11/2009

Oggetto:

Proponente:

Estensore MARCELLI GIAN MARCO _____________________________

Responsabile del procedimento GIAN MARCO MARCELLI _____________________________

Responsabile dell' Area R. ASCENZO _____________________________

Direttore Regionale L. FEGATELLI _____________________________

Direttore Dipartimento R. DE FILIPPIS _____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

D.G.R. n. 516 del 18 luglio 2008 - Determinazione della tariffa massima di accesso all'impianto di selezione meccanica e
compostaggio ubicato in Colfelice di proprietà del SAF S.p.A.

Pagina  1 / 5

B6256 04/12/2009



OGGETTO: D.G.R. n. 516 del 18 luglio 2008 – Determinazione della tariffa 
massima di accesso all’impianto di selezione meccanica e 
compostaggio ubicato in Colfelice di proprietà del SAF S.p.A.  

 
Gestore: SAF S.p.A. 
P.IVA e C.F. : P.IVA 01549380606 
Sede Legale: 
Sede Operativa: 

S.P. Ortella Km 3 03030 Colfelice (Fr) 

 
IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO 
 
SU PROPOSTA dell’Area Rifiuti della Direzione Regionale“Energia,  Rifiuti Porti e 
Aeroporti”; 
 
VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i sui 
doveri Istituzionali esterni, come da: 

- Statuto della Regione Lazio; 
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i; 
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 

settembre 2002, n.1e s.m.i.; 
 
VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti: 
 

• di fonte nazionale: 
 
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, 

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati 

D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e 
s.m.i. 

- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi 

L. n. 241 del 07/08/1990 e 
s.m.i. 

- Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 
di rifiuti 

D.Lgs. n. 36 del 13-01-2003 

 

• di fonte regionale: 
 
- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. n. 27 del 09-07-1998 e 

s.m.i. 
- Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi 
L.R. n. 42 del 10-9-1998 

- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA 
Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle 
modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle 
autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98 

D.G.R. n. 239 del 18-04-2008 

  



 
VISTA la D.G.R. 18 luglio 2008, n. 516 e s.m.i. che, tra l’altro, ha recepito il Decreto 
del Commissario Delegato, di cui all’O.P.C.M. 2992/1999 e s.m.i., n. 15 dell’ 11 marzo 
2005;  
 
PRESO ATTO che detto Decreto riporta le modalità e le procedure per la 
determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani; 
 
VISTI: 
 
- il Decreto Commissariale n. 29 del 7/04/2005 con il quale, tra l’altro, è stata 
quantificata in euro 79,20 per tonnellata, oltre il benefit ambientale e le imposte di 
legge, la tariffa di accesso all’impianto di trattamento di R.S.U. e R.S.A.U. sito in 
Colfelice;  
 
- il Decreto Commissariale n. 25 del 24/06/2008 all’oggetto: “Messa in esercizio, ai 
sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 16 della L.R. 27/98, 
dell’impianto di selezione e trattamento di RSU e RSAU di cui al progetto approvato 
con Decreto Commissariale n. 17 del 5 maggio 2006”; 
 
- il Nulla Osta del 22/4/2009 prot. n. 73874 all’oggetto: “Saf S.p.A. – Decreto 
Commissariale n. 25 del 7/06/2008. Nulla Osta varianti non sostanziali”; 
 
ACQUISITO al prot. della Regione Lazio n. 5550 del 14 gennaio 2009, relativamente 
al suddetto impianto, il parere di congruità dei costi della società di revisione RIA and 
Partners, iscritta all’albo Speciale CONSOB, ai sensi del paragrafo 4 dell’allegato “A” 
del richiamato Decreto 15/2005 da cui si evince – senza considerare i ricavi da raccolta 
differenziata che, dovendo essere ripartiti comune per comune secondo quanto dagli 
stessi conferito, non possono essere considerati all’interno della procedura di 
determinazione tariffaria – una tariffa di euro 95,73; 
 
VISTA la nota prot. n. 18819/D2/2W/01 del 03 febbraio 2009, con la quale è stata data 
comunicazione dell’inizio del procedimento dell’istruttoria per la determinazione della 
tariffa di accesso all’impianto in questione; 
 
PRESO ATTO: 

- della risposta della società Saf S.p.A. alle richieste di chiarimenti e 
delucidazioni avanzate dall’Amministrazione regionale con nota prot. n. 
18819 del 3/02/2009; 

- di quanto emerso nel corso della riunione del 15/10/2009, convocata con  
nota prot. n. 200965 del 13/10/2009; 

 
 

  



 
VISTA la relazione esplicativa predisposta dagli Uffici regionali, che si allega al 
presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, sulle modalità e procedure 
seguite per la determinazione della tariffa di accesso all’impianto in questione, che a 
seguito delle rettifiche apportate, quantifica la tariffa massima come segue: 
 

- 88,57 euro/ton. al netto dell’ecotassa, dell’IVA e del benefit ambientale, 
determinata considerando  un quantitativo di rifiuti pari a 200.000 t/a;  

 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla determinazione della tariffa 
massima di accesso presso l’impianto in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto 
nell’art. 29 comma 2 della L.R. 27/1998;  
 

Determina 
 

1. di approvare quanto riportato nella relazione esplicativa per la Determinazione 
della tariffa massima di accesso all’impianto di selezione meccanica e 
compostaggio ubicato in Colfelice di rifiuti urbani di proprietà della SAF S.p.A., 
predisposta dagli Uffici, che si allega al presente atto costituendone parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di determinare, alla data del 14 gennaio 2009 (data di acquisizione del parere di 

congruità dei costi della società di revisione), la tariffa massima di accesso 
all’impianto di selezione meccanica e compostaggio ubicato in Colfelice di 
proprietà della SAF S.p.A. relativamente al conferimento di R.U. come segue: 

 
- 88,57 euro/ton. al netto dell’ecotassa, dell’IVA e del benefit ambientale, 

per un quantitativo di rifiuti pari a 200.000 t/a;  
 
 

3.  di prendere atto dei costi straordinari, di cui al punto 9 della relazione allegata 
alla   presente Determinazione, certificati dalla società di revisione, che non 
possono essere ricompresi nel procedimento di determinazione tariffaria e che 
dovranno di conseguenza essere autorizzati dai competenti organi societari; 

 
 
Detta tariffa verrà adeguata di anno in anno all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività. 
 
Fermo restando il limite massimo sopra determinato e relativo ai soli rifiuti urbani, la 
tariffa di accesso all’impianto dovrà, in ogni caso, garantire la copertura di tutte le spese 
necessarie per la corretta gestione dello stesso, per la salvaguardia dell’ambiente, della 
salute pubblica e della sicurezza sul lavoro. 

  



 
 
Nel caso di variazioni superiori o inferiori al 10% dei costi e/o dei quantitativi di rifiuti 
smaltiti, potrà essere richiesta dal soggetto interessato la procedura di revisione tariffaria 
prevista dalla D.G.R. di riferimento. 
 
Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla società SAF S.p.A. dal Direttore 
della Direzione Energia e Rifiuti. Lo stesso verrà trasmesso alla Provincia di Frosinone. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla 
comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 
giorni. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio. 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento Territorio 
     (Dott. Raniero De Filippis) 

 

  



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 
 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 9: Determinazione della Regione Lazio, N.  G11012 05/09/2018 

“Determinazione tariffa di accesso dell'impianto TMB di Ecologia Viterbo srl in 

loc. Casale Bussi – Attuazione sentenze TAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIONE LAZIO

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  14279  del  05/09/2018

Oggetto:

Proponente:

Estensore TOSINI FLAMINIA GR 29 00 _____________________________

Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA GR 29 00 _____________________________

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale F. TOSINI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Determinazione tariffa di accesso dell'impianto TMB di Ecologia Viterbo srl in loc. Casale Bussi – Attuazione sentenze TAR

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 8 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G11012 05/09/2018



Oggetto: Determinazione tariffa di accesso dell’impianto TMB di Ecologia Viterbo srl in loc. 

Casale Bussi – Attuazione sentenze TAR 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

POLITICHE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini; 

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017; 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia; 

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche dei rifiuti”; 

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla 

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



VISTO il D.M. del 27/09/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del 

D.M. 3 agosto 2005”; 

VISTO il D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 

152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.; 

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare 

n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

Visto il Decreto del Commissario 15/2005 avente ad oggetto “Approvazione metodologia di calcolo 

delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione 

Lazio” 

Vista le DGR 516/2008 e 760/2009 

RICHIAMATO che: 

- con Deliberazione di Giunta n. 5337 del 2/11/1999, questa Regione si è dotata, in attuazione 

dell’art. 29, comma 2, della legge regionale n. 27/1998, di una procedura per la determinazione 

delle tariffe di accesso in discarica che quantifica il prezzo corrispettivo sulla base dei costi 

sostenuti in fase di realizzazione, di esercizio e di post gestione; 

- con successivo Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005 è stata approvata la nuova metodologia 

di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della 

Regione Lazio, anche alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 e con Deliberazione di 

Giunta n. 516 del 18/7/2008 il citato decreto commissariale è stato recepito ai sensi dell’art. 238 del 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in virtù della cessazione dello stato emergenziale con cui era gestita la 

materia dei rifiuti nella Regione Lazio; 

- con  la DGR 516/2008 si è recepito il Decreto Commissariale 15/2005 

PREMESSO CHE 

- Con determinazione B3785 del 12/5/2011 è stata fissata la tariffa di accesso all’impianto 

TMB di Ecologia Viterbo in euro 93.30 euro/ton 

- Con sentenza n. 6097 del 10/7/2012 il Tar Lazio sezione prima ter, è  stato accolto il ricorso 

presentato da Ecologia Viterbo contro la determinazione B3795 del 12/5/2011, in cui la 

società lamentando il fatto che era stato presentata richiesta per euro 103,30 euro/ton mentre 

era stata approvata una tariffa di euro 93,30 euro/ton. Riconosce e prende atto di un errore 

materiale ammesso anche dalla Regione circa la remunerazione del capitale investito, 



accoglie la censura circa la remunerazione su un monte di 25.690.000 anziché 20.279.000 ed 

infine stabilisce la decorrenza al 10 gennaio 2012 

- Con sentenza n. 6260 del 10/7/2012 Tar Lazio sezione prima ter, è stato accolto in parte il 

ricorso presentato dai Comuni della Provincia di Viterbo avverso la determinazione B3785 

del 12/5/2011. Tale sentenza ha annullato la determinazione impugnata con riferimento ai 

costi di gestione degli scarti uscenti dalla lavorazione affinchè la amministrazione regionale 

si ridetermina in ordine alla variazione tariffaria, non avendo ritenuta congrua l’elaborazione 

dei costi in funzione dei quantitativi degli scarti. 

- Con determinazione G0761 del 22/10/2013 è stata rideterminata la tariffa dell’impianto di 

Ecologia Viterbo srl  come appresso: 

o Tariffa di accesso all’impianto comprensiva dello smaltimento in discarica e della

post gestione della stessa su dati consuntivati 2009 per un importo pari a €

68,91/tonnellata di rifiuto al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti).;

o Tariffa di accesso all’impianto comprensiva dello smaltimento in discarica e della

post gestione della stessa su dati consuntivati 2011 per un importo pari a €

82,40/tonnellata di rifiuto al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti). ;

o Incremento tariffa per la produzione e termovalorizzazione del CDR su dati

preventivati 2010 per un importo pari a € 20,57/tonnellata di rifiuto al netto di

ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti), da applicarsi per l’anno 2013;

- Il Consiglio di Stato con sentenza 65 del 13/1/2014 ha accolto il ricorso avverso la sentenza 

del TAR 6260/2014; 

- Il Consiglio di Stato con sentenza 66 del 13/1/2014 ha respinto il ricorso  contro la sentenza 

del TAR 6097/2014 che quindi viene confermata 

- Con sentenza TAR 678/2014 su ricorso di Ecologia Viterbo srl è stata  annullata la 

determinazione G0761/2013 Le motivazioni del ricorso sono legate essenzialmente al fatto 

che la determinazione emessa, pur prendendo atto delle sentenze precedenti del TAR, non 

ha rielaborato la tariffa già espressa con determinazione B3785/2011 sulla base delle 

motivazioni delle sentenza confermata dal consiglio di Stato ma ha ricalcolato 

completamente la tariffa. 

- Con sentenza TAR 8541/2014 è stata annullata la determinazione G0761/2013 . Le 

motivazioni del ricorso sono legate essenzialmente al fatto che la determinazione emessa, 

pur prendendo atto delle sentenze precedenti del TAR, non ha rielaborato la tariffa già 

espressa con determinazione B3785/2011 sulla base delle motivazioni delle sentenza 

confermata dal consiglio di Stato ma ha ricalcolato completamente la tariffa. 

- Con nota prot. 47 del 10/3/2014 acquisita al protocollo regionale n. 164046 del 17/3/2014 la 

soc. Ecologia Viterbo srl ha trasmesso il bilancio anno 2012 



- Con nota prot. 191 del  22/9/2014, acquisita al protocollo regionale n. 533365 del 26/9/2014 

la soc. Ecologia Viterbo srl ha illustrato la situazione della determinazione tariffa per 

l’impianto ed in particolare: 

o con decreto commissariale n. 30 del 7/4/2005 veniva determinata in via provvisoria

la tariffa di accesso all’impianto per servizio di trattamento e smaltimento in

discarica in euro/ton 79,20

o in data 23/12/2010 con prot. 241 la società presentava la richiesta di adeguamento

tariffa quantificandola in euro 103,30 euro/ton, in data 28/02/2011 la soc. Ria &

partners trasmetteva alla Regione l’attestazione di congruità della tariffa richiesta

o con determinazione B3795 del 12/5/2011 veniva fissata la prima tariffa di accesso

all’impianto in euro 93,30 euro/ton al netto di benefit, IVA, ecotassa ed altri oneri

accessori

o questa determinazione è stata annullata dal TAR con sentenze 6097 del 5/7/2012 e n.

6260 del 10/7/2012

o con nota prot. 132 del 2/7/2012 la società richiedeva un incremento per la

produzione ed avvio  a termovalorizzazione del CDR per euro 24,22 euro/ton

o con determinazione G00761 del 22/10/2013 veniva rideterminata la tariffa di accesso

in euro/ton 68,91 (su dati consuntivi 2009) in euro 82,40 euro/ton (su dati consuntivi

2011) oltre ad euro/ton 20,57 di incremento tariffa per produzione e per

termovalorizzazione CDR da applicarsi per l’anno 2013

o con sentenza n. 65 del 13/1/2014 il Consiglio di Stato ha riformato la predetta

sentenza 6260 del 2012 respingendo il ricorso proposto dai Comuni della Provincia

di Viterbo (affermando la necessità che la Regione Lazio includa nella

determinazione della tariffa anche le voci di coso relative agli investimenti da

sostenersi)

o con sentenza n. 66 del 13/1/2014 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza

TAR 6097/2012 sottolineando gli errori cui è incorsa la Regione nell’ambito del

procedimento di determinazione della tariffa. In particolare la Regione ha omesso in

includere nella tariffa di euro 93,30 alcune voci di costo

o con sentenza 8541 del 4/8/2014 il TAR, adeguandosi alle sentenza n. 65 e 66 del

Consiglio di Stato ha annullato la determinazione G00761 del 22/10/2013

chiedendo quindi di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali per la 

determinazione della tariffa tenendo conto dell’incremento tariffa di euro 20,57 euro/ton 

per la produzione e termovalorizzazione del CDR da applicarsi a far data dall’anno 2013 

- Con nota prot. 288 del 29/12/2014 Ecologia Viterbo srl presentava la seguente 

documentazione: 

o Bilancio al 31/12/2013

o Verbale di assemblea della seduta di approvazione del bilancio 2013

o Relazione sulla gestione

o Ricevuta di presentazione del bilancio presso la CCIA0a di Roma

o Proposta di tariffa inviata con nota prot. 241 del 23/12/2010

o Certificazione della Ria & Partners spa della proposta di tariffa redatta in data

28/2/2011



In tale nota la società ha richiamato i passaggi fondamentali della questione relativa alla 

determinazione ed alla revisione della tariffa di accesso che non vengono riportati in 

quanto già riportati nella precedente nota prot. 191/2014. 

- con nota prot. 180 del 30 settembre 2015 la società Ecologia Viterbo srl ha inviato la 

Relazione a consuntivo sulla gestione e Investimenti ed il bilancio 2013 

- con nota prot. 242 del 28/12/2015 Ecologia Viterbo srl ha scritto a tutti i comuni che 

conferiscono presso l’impianto  comunicando che il servizio è attualmente remunerato con 

una tariffa annullata dagli organi di giustizia amministrativa e che la società sta maturando 

un credito. Pertanto con tale nota la società ha comunicato singolarmente ad ogni comune il 

credito che la stessa ritiene di aver maturato e invitava formalmente la Regione a procedere 

- Con nota prot. 350 del 17/10/2016 acquisita al protocollo regionale n. 518746 del 

17/10/2016 sollecita la fissazione della tariffa di funzionamento del TMB richiamando che: 

o Ha presentato istanza di adeguamento tariffario con nota prot. 241 del 23/12/2010

o Con determinazione B3795 del 12/5/2011 veniva fissata la prima tariffa di accesso

o La suddetta tariffa veniva annullata dal TAR Lazio con sentenza 6097 del 5/7/2012 e

6260 del 10/7/2012, confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 65 del

13/1/2014 e sentenza n. 66 del 13/10/2014.

o Con determinazione dirigenziale G00761 del 22/10/2013 veniva rideterminata la

tariffa di accesso

o La suddetta tariffa veniva annullata dal TAR Lazio con sentenza 8541 del 4/8/2014

o A seguito della richiesta prot. 689052 del 11/12/2014 veniva ripresentata la

documentazione con nota prot. 288 del 29/12/2014

- Con nota prot. 174 del 18/5/2017 acquisita al protocollo Regionale n. 254850  del 19/5/2017 

la società Ecologia Viterbo ha diffidato la Regione Lazio a provvedere alla determinazione 

della tariffa 

- Con ricorso al TAR depositato in data 1/12/2017 (individuato al fascicolo regionale 

2021/2017)  Ecologia Viterbo srl ha depositato istanza di ottemperanza della sentenza TAR 

6097/2012 

- In data 20/12/2017 è stato redatto verbale tra la soc. Ecologia Viterbo srl  e l’Area Rifiuti e 

Bonifiche 

Considerato che si deve dar seguito alla sentenza TAR 6097/2012 modificando la tariffa di cui alla 

determinazione B3795/2011 esclusivamente per i punti relativi alle motivazioni accolte dal TAR e 

tenere parimente valida la determinazione G00761/2013 per la parte non soggetta ad annullamento 

in quanto era stata completamente rideterminata la tariffa di cui alla B3795 

Ritenuto pertanto di dover apportare le seguenti valutazioni sul calcolo della tariffa 

a) Correzione materiale della remunerazione del capitale investito che per mero errore è

stata inserita in 790,72 euro anziché 790.716



b) Inserimento nei costi operativi  pari 2,5%  al punto E-B7 -7 di euro 25.690.000 invece di

20.279.000 

Vengono quindi rideterminate esclusivamente i valori derivanti da tali correzioni: 

Il Totale EB7 con correzione della linea EB77 in 642.250  (derivante dal valore di 25.690.000 

anziché 20.279.000) diviene 13.083.800,08 a fronte di 12.811.947 

Quadro riepilogativo dei costi: 

Costi gestione operativa:  euro  13.083.800,09 

Ammortamenti:  euro 7.246.444,60 

Remunerazione capitale investito euro 790.716 

________________ 

Totale euro 21.120.960,69 

Tonnellate annue  215.000 

_______________ 

Tariffa euro/ton 98,23 

Si rappresenta che a fronte della richiesta presentata dalla soc. Ecologia Viterbo srl pari a 103,30 

euro, della determinazione annullata dal TAR nella quale veniva approvata un valore pari a 93,30 

euro, viene stabilita, apportate le correzioni indicate dalla sentenza TAR 6097/2012 e confermata 

dal Consiglio di Stato n. 65/2014, una tariffa pari ad euro/ton 98,23 

Si fa salvo quanto determinato nella determinazione G00761/2013 relativamente al CDR e cioè 

incremento tariffa per la produzione e termovalorizzazione del CDR su dati preventivati 2010 per 

un importo pari a € 20,57/tonnellata di rifiuto al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti), da 

applicarsi per l’anno 2013 

DETERMINA 

1) Di fissare la tariffa di ingresso all’impianto TMB della soc. Ecologia Viterbo srl pari ad euro

98,23 euro/ton con decorrenza dal 1 gennaio 2009

2) Di confermare l’importo di euro/ton  20,57 per l’incremento della produzione di CDR

3) Dare atto che tale tariffa comprende anche la quota per le attività di gestione e post gestione

della tariffa sita in loc. Le Fornaci

4) Dare atto che tale importo è soggetto ad adeguamento ISTAT, benefit, IVA e quanto

previsto ed applicabile dalla normativa



Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecologia Viterbo spa e sarà trasmesso alla Provincia 

di Viterbo nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti 

della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

Il Direttore 

Dott. ing. Flaminia Tosini 



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 
 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 10: Determinazione della Regione Lazio, N.  G02104 26/02/2019 

“Rida Ambiente srl – Determinazione Tariffa di accesso all'impianto di recupero 

e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di 

CDR/CSS” 
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Oggetto: Rida Ambiente srl – Determinazione Tariffa di accesso all’impianto di recupero e 

smaltimento rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR/CSS 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

POLITICHE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini; 

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia; 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 

tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla 

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

VISTO il D.M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle 

istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59". 



VISTO il D.M. del 27/09/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del 

D.M. 3 agosto 2005”; 

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 

152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.; 

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare 

n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013; 

 

RICHIAMATO che la RIDA AMBIENTE Srl (di seguito Società) ha attivo un impianto di 

trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi e di recupero e smaltimento rifiuti non 

pericolosi con produzione di CDR sito in via Valcamonica Loc. Sacida nel Comune di Aprilia (LT), 

in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n.B0322 del 

09/02/2009; 

ATTESO che la medesima autorizzazione è stata: 

- aggiornata con Determinazione n. C1841 del 28/07/2010 per adeguamento impianto al 

trattamento di rifiuti urbani e speciali e determinazione tariffa provvisoria di accesso; 

- modificata con Determinazione n. B6174 del 29/07/2011 per interventi di adeguamento 

funzionale dell'esistente impianto; 

- modificata ulteriormente adeguamenti funzionali e aumento della capacità di trattamento 

con Determinazione n. G09031 del 20/06/2014; 

- aggiornata con Determinazione n. G09208 del 09/08/2016 per la estensione della durata 

della AIA vigente fino al 09/02/2021; 

 

PRESO ATTO che per questo impianto è stata fissata la tariffa di accesso come segue: 

- Con la determinazione G01820 del 19/2/2014 avente ad oggetto “Determinazione della 

tariffa di accesso all’impianto di accesso all’impianto di recupero e smaltimento rifiuti 

urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR/CSS – Integrazione alla 

Determinazione G03214 del 28/11/2013” è stata integrata la precedente determinazione con 

la dicitura “con rivalutazione monetaria annuale secondo indice ISTAT e con efficacia dal 

momento della domanda”. 

- Si è espresso il TAR con sentenza 12299/2014 che ha imposto alla Regione di rideterminare 

la tariffa di accesso. 

- Con la determinazione G08251 del 3/7/2015 avente ad oggetto “Rida Ambente srl – 

Determinazione della tariffa di accesso all’impianto di recupero e smaltimento rifiuti urbani 

indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR/CSS – Esecuzione giudicato” è stata 

stabilita la tariffa di accesso in euro 107,41 euro/ton. 

- Con la determinazione G08343 del 6/7/2015 è stata specificata la decorrenza della tariffa 

stessa. 

 

VISTA la nota prot. 947B del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istanza di revisione ai sensi dell’art. 

29 LR 27/98 e del paragrafo 7 Dec.comm. n. 15/2005, recepito dalla DGR 516/2008 della tariffa di 



accesso rilasciata alla RIDA Ambiente srl, con determinazione regionale n. G08251 del 3/7/2015 e 

smi e contestuale istanza di determinazione dei conguagli a consuntivo relativi agli anni 

2014/2015/2016/2017” con la quale viene chiesto: 

- avviare la procedura di revisione tariffaria espletando la relativa istruttoria 

- all’esito provvedere alla revisione tariffaria con apposita determinazione regionale anche 

con conseguente conguaglio a carico dei soggetti pubblici conferenti 

- autorizzare l’applicazione dei conguagli relativamente agli anni già relazionati a consuntivo 

- provvedere alla notificazione/pubblicazione della determinazione di revisione  

 

PRESO ATTO che la tariffa richiesta era pari ad euro 145,72 euro/ton 

 

PRESO ATTO che la documentazione presentata non era esaustiva ed in particolare la relazione del 

revisore relativa all’anno 2017 presentava delle conclusioni non congruenti e che i tassi di 

ammortamento proposti nella relativa tabella erano diversi da quelli indicati dal decreto 15/2005, 

con nota prot. 87106 del 1/2/2019 è stato fissato un incontro, in esito al quale la società ha 

presentato con nota prot. 51B del 11/2/2019 acquisita al protocollo 111153 del 12/2/2019 le tabelle 

con le percentuali corrette con una richiesta di tariffa pari ad euro 140,29 euro/ton 

 

VISTA la documentazione presentata con la citata nota prot. 51B del 11/2/2019 

 

VISTA la relazione istruttoria con la quale è stata calcolata la tariffa in euro 140,07 euro/ton 

 

CONSIDERATO che la richiesta conguaglio con gli anni relazionati a consuntivo non appare 

praticabile, in quanto, il paragrafo 7 del citato decreto commissariale 15/2005 prevede che “Sulla 

base dei dati delle dichiarazioni a consuntivo verrà avviato dalla Regione o potrà essere chiesta 

dal soggetto interessato la procedura di revisione tariffaria. Tale procedura sarà avviata: nel caso 

di variazioni, superiori o inferiori al 10% dei costi e/o dei quantitativi dei rifiuti smaltiti” . Tale 

considerazione è motivata dal fatto che in sede di verificazione di altra tariffa, il collegio di 

verificazione nominato dal TAR presso il Ministero dell’Ambiente, che sta ancora svolgendo la sua 

attività, ha palesato che l’applicazione della rivalutazione ISTAT non sembra coerente nel caso 

della tariffa di cui al Decreto 15/2005 dove le modalità di adeguamento dell’importo non sono 

quelle della rivalutazione ISTAT bensì della valutazione dei costi a consuntivo. Al momento, 

considerato che codesta società ha applicato l’adeguamento ISTAT come previsto nella sentenza del 

TAR 13229/2014, non si ritiene di dar seguito al conguaglio richiesto per gli anni precedenti non 

essendo noto l’effettiva applicazione dell’adeguamento ISTAT effettuato dalla società rispetto al 

conguaglio richiesto. 

 

RITENUTO pertanto necessario che la società presenti una nuova richiesta per quanto riguarda il 

conguaglio dell’anno 2017, che tenga conto dei valori di ammortamento corretti nonché espliciti i 

valori effettivamente applicati ai vari comuni conferenti in base all’adeguamento ISTAT che ha 

applicato nell’anno 2017 

 

DATO ATTO che la decorrenza della tariffa così determinata, decorre dalla data di presentazione 

dell’istanza e nello specifico dal 01/01/2019 e non può essere diversamente essendo stata calcolata 



su valori presunti e proiettati in maniera proporzionale a quantitativi di rifiuti potenzialmente trattati 

nell’anno 2019 

 

 

DETERMINA 

    

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama  

 

1) Prendere atto della allegata relazione e stabilire la tariffa di accesso,con decorrenza dal 

1/1/2019, in euro/tonnellata 140,07 oltre IVA, benefit ed adeguamento ISTAT se dovuti 

 

 

Il presente provvedimento sarà notificato alla soc. Rida Ambiente srl, nonché pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.  

 

La documentazione tecnica ed amministrativa e tutti gli atti istruttori sono agli atti della Direzione 

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex 

artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni. 

         

         Il Direttore 

        Dott. ing. Flaminia Tosini 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 
 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 11: Determinazione n. 109 del 16/06/2020.Aggiudicazione 

servizio di riciclo/smaltimento frazione umida periodo 01.06.2020 al 

31.07.2020 alla Società Refecta s.r.l. Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 109 DEL 16-06-2020

OGGETTO: Aggiudicazione servizio riciclo/smaltimento frazione umida FOU periodo 01.06.2020 al
31.07.2020 alla società Refecta S.r.l.. Impegno di spesa. CIG 8290382FA3

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
AREA 6 LAV. PUBBLICI, AMBIENTE, ATTIV. ESTRATTIVE



IL DIRIGENTE

Premesso che:

Che lo scrivente è stato nominato Dirigente dell’ Area VI dal 01.10.2019 con Decreto Sindacale n.
73632 del 30.08.2019; pertanto ha titolo a firmare il presente atto

CHE presso l'Area VI è in corso di esecuzione il contratto relativo al <<Servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani e servizi di decoro urbano>>, affidato a seguito di gara europea con procedura aperta alla
R.T.I. Tekneko S.r.l./MM F.lli  Morgante S.r.l., come da determina dell'Area VII n. 50 del 24.04.2015;

CHE  il contratto relativo all'appalto, stipulato davanti al Notaio Dott. Giuseppe Altieri  in data 10
settembre 2015 (REP 76.093),  non ricomprendeva lo smaltimento/recupero dei materiali provenienti da
raccolta differenziata né di smaltimento di rifiuti che rimane quindi a carico delle casse comunali;

CHE, pertanto, l'Ufficio ha attivato vari appalti per individuare gli impianti verso cui mandare a
smaltimento/recupero i rifiuti differenziati prodotti mensilmente;

CONSIDERATO, che nel mese di dicembre si sono verificate le note vicende di blocco dei conferimenti
della frazione organica dovuti alla chiusura dell’impianto SO.GE.RI.T., giusta comunicazione
dell’Amministratore Giudiziario 27/2019 del 4 dicembre 2019, la Stazione appaltante si è vista costretta a
ricercare nuove e necessarie soluzioni per scongiurare il pericolo per l’igiene e la salute pubblica
determinato dal mancato ritiro della frazione organica per impossibilità di conferimento;

VERIFICATA l’emergenza igienico sanitaria, acclarata la difficoltà nel reperire nuovi impianti,
l’Amministrazione, ottenuta, poi, l’autorizzazione della Regione Lazio assunta al protocollo dell’Ente in data
17.12.2019 prot. n. 107568 al conferimento presso l’impianto Ecologia Viterbo per tramite della società
Demetra s.r.l., con note prot. n. 108101 del 19.12.2019 e prot. n. 8117 del 28 gennaio 2020 ha accettato la
nuova offerta della società Demetra S.r.l. rapportata alle tariffe dell’impianto Ecologia Viterbo chiedendo il
proseguo delle attività;

Considerato che i quantitativi prodotti dalla Città di Guidonia Montecelio sono considerati a grande
scala, al fine di scongiurare ogni pericolo igienico/sanitario, l’Amministrazione, con nota prot. n. 107927 del
18.12.2019 ha accettato la proposta del RTI Tekneko/MM F.lli Morgante S.r.l. di conferire la frazione umida
anche presso gli impianti reperiti dal RTI stesso;

Considerato, altresì, che è stata avviata e trasmessa alla CUC  della IX Comunità Montana la
procedura per la nuova gara per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ad oggi sospesa nei termini
per l’emergenza covid - 19 giusta comunicazione della CUC della IX Comunità Montana della Regione Lazio
n. 423 del 20 aprile 2020 ;

Considerato, inoltre, che con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 54 del 04.02.2020, il
Sindaco, nelle more della definizione e dello svolgimento della nuova gara dei rifiuti, al fine di scongiurare il
possibile pericolo per l’igiene e la salute pubblica, ha ordinato alla società RTI Tekneko Sistemi Ecologici
S.r.l./MM F.lli Morgante S.r.l. di proseguire le attività di smaltimento/recupero della frazione organica CER
20.01.08 nonché agli Uffici comunali competenti di predisporre gli atti conseguenti per la copertura
finanziaria del servizio svolto e da svolgere;



Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 38 del 11.02.2020 si è provveduto ad impegnare la
somma necessaria alla copertura della prosecuzione del servizio di che trattasi fino al 31.05.2020 al fine di
scongiurare il possibile pericolo per l’igiene e la salute pubblica;

Valutata la necessità di ricercare nuovi operatori interessati allo svolgimento del servizio di che
trattasi, l’Amministrazione ha pubblicato il 23 aprile 2020 una nuova manifestazione d’interesse al fine di
effettuare un’ulteriore indagine di mercato esplorativa per evitare possibili nuove crisi dell’umido;

Considerato che nel rispetto della normativa degli appalti pubblici dei servizi è possibile espletare una
procedura negoziata nei limiti previsti dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, e viste le enormi quantità di
umido prodotte dalla Città di Guidonia Montecelio è verosimile stimare una base di gara per i mesi di
giugno e luglio;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 92 del 04.05.2020, prenotazione d’impegno n.
19/2020, la stazione Appaltante ha approvato il seguente quadro economico nonché tutti gli atti di gara,
procedura negoziata sotto soglia comunitaria, inviandoli alla CUC IX Comunità montana del Lazio ai fini
dell’espletamento della stessa

Servizio smaltimento/recupero
fou – soggetti a ribasso

Tariffa applicata € 180/tonn € 210.000,00

Costi della sicurezza Trascurabili € 0,00

IVA 10% €  21.000,00

Incentivi ex art 113 codice
appalti

2% valore servizio come da
regolamento comunale

€   4.200,00

Spese CUC (comprensivo di
pubblicazioni ed ogni altro
onere e magistero)

Per attività previste da
convenzione

€   6.000,00

Contributo Anac Per gare da € 150.000 a €
500.000

€    225,00

compenso DEC per 12 mesi
IVA e cassa comprese

parametrato al costo
dell’attuale DEC sull’importo
del contratto di raccolta e
trasporto e ridotto del 20%

€  7.600,00

TOTALE COSTO
COMPLESSIVO

Comprensivo del servizo,
del DEC e delle rispettive
IVA

€ 249.025,00

Preso atto che con determinazione n. 111/CUC del 28 maggio 2020 la CUC della IX Comunità Montana del
Lazio, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata, ha approvato il verbale di gara con la relativa
graduatoria e, nel contempo, ha  approvato la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto a favore
dell'operatore economico REFECTA Srl, con sede Via Grotte di Nottola 2/4/6, 04012 Cisterna di Latina, che
ha offerto un ribasso percentuale del 4,45% sull’importo a base d’asta di € 180,00/q.le, determinando
l’importo unitario dell’appalto in € 171,99/q.le oltre IVA;



Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
in corso di validità con scadenza 14.10.2020.;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8290382FA3

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

di approvare le premesse della presente determinazione che formano parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;
di aggiudicare definitivamente, a seguito della positiva verifica dei requisiti, il servizio di2.
smaltimento/recupero della frazione organica FOU codice CER 20.01.08 dal 01.06.2020 al 31.07.2020
dell'operatore economico REFECTA Srl, con sede Via Grotte di Nottola 2/4/6, 04012 Cisterna di Latina,
che ha offerto un ribasso percentuale del 4,45% sull’importo a base d’asta di € 180,00/q.le, determinando
l’importo unitario dell’appalto in € 171,99/q.le oltre IVA;

di impegnare la somma di € 231.000,00 IVA compresa in favore della società REFECTA Srl imputandola3.
sul cap. 5780 del bilancio 2020 in esercizio provvisorio dando atto che la spesa non può essere frazionata in
dodicesimi trattandosi di servizio pubblico essenziale:

CREDITORE SEDE
LEGALE
INDIRIZZO

CF e/o PARTITA
IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITÀ

2020 2021 2022

Refecta S.r.l Via Grotte di
Nottola 2/4/6,
04012
Cisterna di

P.IVA C.F.
01580050597

€ 231.000,00 €
231.000,00



Latina

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE
ESISTE

09 03 01 5780 € 231.000,00
Prenotazione
19/2020

di impegnare la somma di € 6.000,00 in favore della CUC IX Comunità Montana del Lazio per le4.
attività relative alla presente procedura imputandola sul cap. 5780 del bilancio 2020 in esercizio provvisorio
dando atto che la spesa non può essere frazionata in dodicesimi trattandosi di servizio pubblico essenziale:

CREDITORE SEDE
LEGALE
INDIRIZZO

CF e/o PARTITA
IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITÀ

2020 2021 2022

CUC IX
Comunità
Montana del
Lazio

VIA TIBURTINA, N°2
– 00019 TIVOLI (RM)

P.IVA  05916361008

C.F. 86000680586
€ 6.000,00 € 6.000,00

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE
ESISTE

09 03 01 5780 € 6.000,00
Prenotazione
19/2020

Impegnare la somma di € 4.200,00 per Incentivi ex art 113 codice Appalti in favore del RUP, del gruppo5.
di Lavoro e dell’amministrazione nella quota del 20% dell’importo sul cap. 5780 del bilancio 2020 in
esercizio provvisorio a fronte della prenotazione n. 19/2020;
Impegnare la somma di € 7.600,00 in favore del DEC che verrà individuato e comunicato con successivo6.
atto sul cap. 5780 del bilancio 2020 in esercizio provvisorio a fronte della prenotazione n. 19/2020;

di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha7.
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2
della legge n. 102/2009;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del DL 78/2009 (convertito il legge n. 1 02/2009) e8.
dell’art. 1 83 comma 8 del DLgs 267/2000 e smi, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e con termini di pagamento da
concordare con l'ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo preventivo (di cui all’art. 39.
del Regolamento dei controlli interni - DCC n. 10/2013) e che , ai fini della pubblicazione e della
trasparenza i dati sono i seguenti:

o Tipo di contratto: Servizi

o Oggetto: “Servizio di smaltimento/recupero della Frazione organica FOU CER 20.01.08 dal 01.06.2020 al
31.07.2020”

o Procedura e selezione: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 35  e 36 del D. Lgs. 50/2016



o Importo del contratto:€ 210.000 oltre IVA al 10%

o Tempo: scadenza : dal 01.06.2020 al 31.07.2020

 Soggetto affidatario: Refecta S.r.l.

DI RIMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di10.
controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
DI DARE ATTO che il RUP provvederà ad assolvere gli adempimenti di pubblicazione in relazione alle11.
norme sulla trasparenza, oltre agli adempimenti ANAC e MEF.

   Il Titolare P.O.RUP

Dott. Alberto Latini

      
Il Dirigente AREA VI

     
Pianificatore Territoriale

                                                                                                               Arch. Egidio Santamaria

Guidonia Montecelio, 16-06-2020 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   377 del 18-06-2020  a Competenza   CIG 8290382FA3

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Capitolo       5780 Articolo       CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E
CONFERIMENTO MATERIALE RICICLABILE E NON ED ATTIVITA' CONNESSE
Causale Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria artt. 35 e 36 D.Lgs. 50/2016 per

laffidamento dellappalto del servizio di: Smaltimento/recupero della frazione umida FOU CER
20.01.08 periodo 01.06.2020  31-07.2020 . CIG 8290382FA3

Importo  2020 €. 231.000,00

Beneficiario     37908   Refecta Srl

Impegno n.   378 del 18-06-2020  a Competenza   CIG 8290382FA3

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Capitolo       5780 Articolo       CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E
CONFERIMENTO MATERIALE RICICLABILE E NON ED ATTIVITA' CONNESSE
Causale Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria artt. 35 e 36 D.Lgs. 50/2016 per

laffidamento dellappalto del servizio di: Smaltimento/recupero della frazione umida FOU CER
20.01.08 periodo 01.06.2020  31-07.2020 . CIG 8290382FA3

Importo  2020 €. 6.000,00

Beneficiario     37138   CUC IX COMUNITA MONTANA DEL LAZIO

Impegno n.   379 del 18-06-2020  a Competenza   CIG 8290382FA3

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Capitolo       5780 Articolo       CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E
CONFERIMENTO MATERIALE RICICLABILE E NON ED ATTIVITA' CONNESSE
Causale Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria artt. 35 e 36 D.Lgs. 50/2016 per

laffidamento dellappalto del servizio di: Smaltimento/recupero della frazione umida FOU CER
20.01.08 periodo 01.06.2020  31-07.2020 . CIG 8290382FA3

Importo  2020 €. 4.200,00

Beneficiario       788   CREDITORE DA DEFINIRE

Impegno n.   380 del 18-06-2020  a Competenza   CIG 8290382FA3

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Capitolo       5780 Articolo       CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E
CONFERIMENTO MATERIALE RICICLABILE E NON ED ATTIVITA' CONNESSE
Causale Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria artt. 35 e 36 D.Lgs. 50/2016 per

laffidamento dellappalto del servizio di: Smaltimento/recupero della frazione umida FOU CER
20.01.08 periodo 01.06.2020  31-07.2020 . CIG 8290382FA3

Importo  2020 €. 7.600,00

Beneficiario       788   CREDITORE DA DEFINIRE

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 01-07-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 454 del 01-07-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1625

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 01-07-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



RELAZIONE TECNICA 
Ricorso al TAR Tekneko s.r.l. contro Comune di Guidonia Montecelio e CUC XIX Comunità del Lazio 

 

Consulente Tecnico di Parte: Architetto Amelia Cesareo 
 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 12 Determinazione della Regione Lazio n. G07907 del 06/07/2020 

avente per oggetto “Ambiente Guidonia s.r.l. Procedimento di Rinnovo 

Autorizzazione Integrata ambientale ex art. 29 - octies D.Lgs. 152/2006 – di cui 

alla Determinazione n. C1869 del 02.08.2010 Impianto TMB di Guidonia 

Montecelio (RM)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIONE LAZIO

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
                   

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  10352  del  06/07/2020

Oggetto:

Proponente:

Estensore TOSINI FLAMINIA GR 29 00 _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA GR 29 00 _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale F. TOSINI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ambiente Guidonia s.r.l.  - Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 - di
cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 - Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM)

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 36 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G07907 06/07/2020



Oggetto: Ambiente Guidonia s.r.l.  – Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata 

Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 

02/08/2010 – Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM) 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 

 

 

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i sui doveri 

Istituzionali esterni, come da: 

- Statuto della Regione Lazio. 

- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i. 

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002,  

n.1 e s.m.i. 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di 

Direttore della Direzione Regionale ―Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 

Settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini. 

 

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti: 

 

di fonte comunitaria: 

 Direttiva 1999/31/CE 

 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai 

rifiuti e che abroga alcune direttive”. 

 Direttiva 2014/1357/CE 

 Direttiva 2014/955/CE 

 Regolamento UE 2017/997 

 Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018 

 Direttiva UE 2018/849  

 Direttiva UE 2018/850 

 Direttiva UE 2018/851 

 Direttiva UE 2018/852 

 Regolamento 2019/1021 

 Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica 

degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti. 

 

di fonte nazionale: 

 

Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi 

Legge 241 del 1990 e s.m.i. 

Norme in materia ambientale ed in 

particolare, la parte seconda in materia di Via, 

Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. 
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di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati 

Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - 

Discariche di rifiuti 

D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. 

 

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 

Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005 

D.M. 27/09/2010 

Classificazione rifiuti Linee guida ISPRA Delibera SNPA 61/2019 

 

di fonte regionale: 

 

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i. 

Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti 

della Regione Lazio 

DCRL n. 14 del 18/01/2012 

 

D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della 

direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 

riduzione integrate dell’inquinamento. 

Approvazione modulistica per la 

presentazione della domanda di 

autorizzazione integrata ambientale 

DGR n. 288 del 16/05/2006 

 

Prime linee guida agli uffici regionali 

competenti, all’ARPA Lazio, alle 

Amministrazioni Provinciali e ai 

Comuni, sulle modalità di svolgimento dei 

procedimenti volti al rilascio delle 

autorizzazioni agli impianti di gestione dei 

rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 

27/98 

DGR n. 239 del 18/04/2008 

 

Approvazione documento tecnico sui criteri 

generali riguardanti la prestazione delle 

garanzie finanziarie per il rilascio delle 

autorizzazioni all’esercizio delle operazioni 

di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi 

dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 14 

del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - 

Revoca della D.G.R. 4100/99 

DGR n. 755 del 24/10/2008 

 

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 

755/2008, sostituzione allegato tecnico 

DGR n. 239 del 17/04/2009 

 

Proposta di deliberazione Consiliare 

concernente: Piano di Gestione dei Rifiuti del 

Lazio - Revoca dello scenario di controllo e 

del relativo schema di flusso. 

D.C.R.L. n.8 del 

24/07/2013 

 

 

VISTA la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell’Ambiente e per la 

Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della 

disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo 

III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche 

introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 
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PREMESSO che: 

 

- con Decreto n. 93 del 16/10/2007 l’allora Commissario Delegato per l’emergenza 

ambientale ha approvato il progetto di un impianto integrato per il trattamento di rifiuti 

urbani non pericolosi sito in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio 

presentato dal Consorzio Laziale Rifiuti (CO.LA.RI.) ritenendo “l’intervento coerente 

con i requisiti e i principi ispiratori dei vigenti strumenti di pianificazione” e 

subordinando la realizzazione e la relativa messa in esercizio all’acquisizione del 

giudizio di compatibilità ambientale ed all’espletamento del procedimento di 

autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); 

 

- nel corso della successiva procedura di rilascio dell’A.I.A. sono stati acquisiti: il parere 

favorevole dell’Area Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di RM – FR- LT 

della Regione Lazio  reso in sede di conferenza dei servizi del 05/03/2010 confermato 

con nota n. 44935 del 10/3/2010 e il parere di compatibilità ambientale con prescrizioni 

reso dalla competente Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione, reso con 

nota n. 121427 del 14/5/2010, assunta al n. 95621 del 01/06/2010; 

 

- con Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 è stata dunque rilasciata l’Autorizzazione 

integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’allora D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al Gestore 

CO.LA.RI. (oggi Ambiente Guidonia S.r.l.) per la realizzazione di un impianto integrato 

di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (TMB); 

 

- con Ordinanza del Presidente della Regione n. Z00002 del 12/08/2013 è stata richiesta 

alla Società di trasmettere il crono programma aggiornato, con cadenza mensile, dei 

lavori di realizzazione del costruendo impianto di TMB autorizzato con Determinazione 

n. C1869/2010; 

 

- con nota prot. n. 0009711 del 31/03/2014 – assunta al prot. n. 209020 del 07/04/2014 – la 

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 150, comma 1, lett. b) 

del D.lgs. 42/2004, ha ordinato la sospensione dei lavori del costruendo impianto TMB; 

 

- con nota del Comune di Guidonia Montecelio prot. n. 35350/urb del 23/04/2014, 

acquisita al prot. n. 255995 del 05/05/2014, l’amministrazione comunale ha trasmesso, 

con riferimento alla nota n. 9711 del 31/3/2014 della Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, 

la nota n. 29242 del 04/04/2014 con la quale la medesima amministrazione ha 

comunicato alla Soprintendenza che “l’area oggetto dell’intervento non è compresa nel 

perimetro del parco, che lo stesso impianto ha ricevuto l’A.I.A. con Determinazione n 

C1869/2010 ed infine che l’area non è interessata da beni ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 

ovvero PTPR”;  

 

- con nota prot. n. 0014103 del 15/05/2014 – assunta al prot. n. 282158 del 15/05/2014 – la 

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, 
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Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ha invitato la Regione a revocare, in via di autotutela, 

gli atti e titoli abilitativi emessi, in quanto viziati da illegittimità; 

 

- in data 07/04/2014, con nota prot. 31, la Società ha presentato istanza di modifica non 

sostanziale dell’impianto in questione; 

 

- in data 06/06/2014, con nota prot. n. 217226, alla luce delle criticità sollevate dalla 

Soprintendenza con nota prot. n. 9711 del 31/03/2014, la Regione ha sospeso i termini di 

cui all’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 relativi all’istanza di modifica non sostanziale, 

rimandando ad una fase successiva la compiuta valutazione dell’istanza medesima; 

 

- in data 11/06/2014 presso la Soprintendenza BBPPAA in via Cavalletti, 2, Roma si è 

tenuta una riunione tecnica per la valutazione degli aspetti fin qui sollevati nel corso della 

quale la Soprintendenza stessa ha confermato quanto già espresso con le sopra citate 

proprie note; 

 

- con nota n. 22192 del 04/08/2014, acquisita al prot. n. 452938 del 06/08/2014,la 

Soprintendenza BBPPAA ha confermato la vigenza del provvedimento di sospensione 

dei lavori di cui alla nota prot. n. 9711 del 31/03/2014; 

 

- è agli atti la nota prot. 550538 del 14/10/2014 dell’Area Urbanistica e Copianificazione 

Comunale  

 

- in data 30/7/2014 con Decreto emesso dal g.i.p. del Tribunale di Tivoli l’impianto è stato 

oggetto di sequestro; 

 

- con Ordinanza n. 811 e 849/2014 RG Sequestri del Tribunale di Roma Sezione per il 

riesame la Sezione ha disposto il dissequestro dell’impianto; 

 

- con nota n. 3 del 10/02/2015, acquisita in pari data al prot. regionale n. 72508, il 

CO.LA.RI. (oggi Ambiente Guidonia S.r.l.) ha avanzato domanda di variante non 

sostanziale all’A.I.A. che consisteva essenzialmente nel centralizzare le attività 

autorizzate con la Determinazione n. C1869/2010 nei capannoni edificati rinunciando 

alla realizzazione del capannone previsto in autorizzazione dedicato all’impianto di 

compostaggio nonché alla sezione impiantistica destinata al trattamento del percolato. Le 

porzioni di impianto realizzate, per quanto dichiarato dalla Società nella relazione tecnica 

a corredo dell’istanza, risultavano esterne alla fascia di rispetto di 100 m prevista per il 

bene puntuale diffuso riportato in Tavola B del Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR). Al fine di verificare quanto prima dichiarato dalla Società, la 

scrivente ha richiesto alla stessa di produrre idonee planimetrie dell’impianto realizzato, 

dalle quali si potesse evincere il non interessamento dell’area sottoposta a vincolo; 

 

- la Regione Lazio ha informato, con nota n. 193376 del 09/04/2015, l’allora Direzione 

(oggi Segretariato) regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero 
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dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le relative Soprintendenze per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici, della domanda di variante non 

sostanziale presentata dalla Società, nonché della richiesta avanzata alla Società di 

predisporre un elaborato grafico per verificare il non interessamento dell’area sottoposta 

a vincolo, anche per rispondere a quanto richiesto dal giudice amministrativo nella 

Ordinanza TAR Lazio Sezione Seconda Quater n. 6093/2014 che ha stabilito che la 

scrivente Amministrazione era tenuta a fornire alla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 

tutti gli elementi di chiarimento idonei a confermare o superare gli aspetti di criticità che 

avevano originato il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione 

dell’impianto TMB; 

 

- ai fini istruttori, relativamente alla domanda di variante non sostanziale de qua, la 

scrivente con nota n. 193525 del 09/04/2015 ha richiesto alla Società una serie di 

chiarimenti ed integrazioni; 

 

- con nota n. 208832 del 20/04/2015 la Regione Lazio ha inviato al Segretariato regionale 

del Mibact ed alle relative Soprintendente la planimetria presentata dalla Società, in 

risposta alla nota sopra richiamata, richiedendo alle stesse se “con l’aggiornamento 

dell’AIA conseguente all’approvazione delle modifiche non sostanziali richieste, si 

possano considerare superati gli aspetti di criticità che hanno originato il provvedimento 

di sospensione dei lavori di realizzazione dell’impianto TMB”, nonché “di voler valutare 

la necessità di imporre ulteriori prescrizioni alla Società in tale aggiornamento 

autorizzativo - stante la vicinanza dell’impianto alla fascia di rispetto per il vincolo 

riportato in Tavola B – ovvero se sono da ritenersi sufficienti quelle già contemplate nei 

provvedimenti di VIA e di AIA rilasciate”. Con successiva nota n. 287836 del 27/05/2015 

si sollecitava l’espressione del parere richiesto con nota n. 208832/2015, anticipando che 

in mancanza di riscontro si sarebbe proceduto ad assentire alla richiesta della Società, in 

quanto configurabile come “modifica non sostanziale” ai sensi dell’art. 29-nonies del 

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

 

- con nota MBAC-SPEAB-LAZ n. 8830 del 16/06/2015, acquisita al prot. n. 328512 del 

17/06/2015, la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio ha inviato il parere 

richiesto comunicando che seppure l’impianto non era più direttamente interferente con il 

bene archeologico ciò non superava la palese illegittima ab origine dell’autorizzazione 

regionale del 2010 rilasciata in assenza di autorizzazione paesaggistica; 

 

- con Determinazione n. G08879 del 17/07/2015 si è proceduto a volturare 

l’autorizzazione dal CO.LA.RI. alla società Ambiente Guidonia S.r.l.; 

 

- con Determinazione n. G08880 del 17/07/2015 questa Amministrazione ha approvato le 

richieste di modifiche non sostanziali all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

rilasciata alla Società in oggetto con Determinazione C1869/2010, essendo le stesse 

rispondenti sia a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i. che definisce quale “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: 

la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento 

dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’Autorità 
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competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con 

riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività 

per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica 

all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, 

oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa” nonché a quanto 

riportato all’art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. ed al relativo paragrafo delle linee 

guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008. Ciò in ragione di due motivazioni 

principali: le modifiche richieste non comportavo incrementi dei valori soglia previsti 

all’allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e l’approvazione della 

richiesta, essendo la stessa in riduzione rispetto a quanto autorizzato con il progetto 

originario e non incidendo, tra l’altro, sulla fascia vincolata, non avrebbe comportato 

“effetti negativi e significativi sull’ambiente” differenti da quanto già valutato dalla 

competente Area regionale competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale 

con provvedimento n. 121427 del 14/05/2010; 

 

- in riferimento all’istanza di rinnovo prot. 3046 del 04/11/2013 dell’AIA di cui alla 

Determinazione C1869 del 02/08/2010 presentata dalla Società, con l’entrata in vigore 

del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali” non vi è più l’obbligo da parte dei gestori della presentazione 

dell’istanza di rinnovo dell’AIA, e pertanto, il termine dei dieci anni di cui al comma 3, 

lett b) dell’art. 29 octies decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione in essere per le 

installazioni esistenti e pertanto fino al 02/08/2020; 

 

- con la stessa Determinazione G08880/2015, inoltre, si è stabilito che per il rinnovo 

dell’A.I.A. in parola, l’applicazione delle “Linee di indirizzo sulle modalità applicative 

della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, 

recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce 

delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46” rese dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria Circolare prot. 

22295/GAB del 27.10.2014, trovava seguito attraverso la convocazione della Conferenza 

di Servizi preordinata all’acquisizione anche del parere della Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, pur in assenza di 

interferenza con le aree vincolate, al fine di acquisirne eventuali prescrizioni e 

indicazioni anche sulla base delle indicazioni del TAR come sopra richiamate; 

 

- con nota n. 394009 de 21/07/2015 è stata indetta la Conferenza di Servizi convocandola 

per il giorno 16/09/2015; 

 

- con successiva nota n. 459473 del 02/09/2015 l’Area Pianificazione Paesistica e 

Territoriale ha trasmesso la nota MBAC-SAR.LAZ n. 6491 del 06/08/2015 con la quale 

la Soprintendenza Archeologica ha comunicato l’avvio del procedimento di ricognizione 

e perimetrazione della “zona di interesse archeologico”, ex art. 142 c. 1 lett. m) del 

D.Lgs. 42/2004. L’area dell’impianto in parola ricade nell’area perimetrata dalla 

Soprintendenza, pertanto alla Conferenza di Servizi con nota n. 485385 del 14/09/2015 è 

stata invitata anche l’Area regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione 

Ambientale Strategica; 
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- nel corso della Conferenza di Servizi del 16/09/2015, per quanto rilevato nelle note prot. 

n. 492023 del 16/09/2015 dell’Area regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e 

Valutazione Ambientale Strategica e MBAC-SPEAB-LAZ n. 16421 del 16/09/2015 della 

Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio entrambe allegate al relativo verbale di 

Conferenza, i lavori della stessa sono stati sospesi; 

 

- successivamente la Ambiente Guidonia S.r.l. ha presentato istanza di collaudo, per il 

quale è stato effettuato sopralluogo in data 17/12/2015 e redatto relativo verbale 

trasmesso con nota prot. n. 703908 del 18/12/2015; 

 

-  Successivamente la stessa Società con nota prot. 15 del 16 febbraio 2016 ha presentato 

la polizza fidejussoria rilasciata dalla ELBA Assicurazioni spa in data 10/2/2016 con 

decorrenza 17/7/2015 al 17/7/2022. L’importo garantito è poari ad euro 2.365.000 

Ha p 

- al fine di concludere il procedimento relativa al rinnovo dell’A.I.A. rilasciata con 

Determinazione n. C1869/2010, con nota n. 98951 del 24/02/2016 la Regione LAzio ha 

convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 14/03/2016; 

 

- Nel corso della Conferenza sono stati acquisiti il parere della Soprintendenza 

Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale n. 4017 dell’11/03/2016 che di fatto 

dà atto che la struttura realizzata è esterno alla fascia di rispetto del bene puntuale 

riportato nella tavola B25 del PTPR, ed il parere della Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo n. 6617 del 

14/03/2016 che da una parte continua a richiamare l’illegittimità iniziale dell’originario 

atto autorizzativo - che però ora sarebbe superata dal fatto che l’impianto è fuori dal 

vincolo - e dall’altra basa il proprio parere negativo richiamando l’avvio di un 

procedimento di imposizione di nuovo vincolo. Si precisa che tale vincolo era già stato 

imposto dopo la prima convocazione della Conferenza con una procedura che l’ufficio 

legislativo del Mibact ha ritenuto non corretta e che proprio alla vigilia della nuova 

conferenza, cioè in data 11/03/2016 la medesima Soprintendenza ha riavviato; le norme 

di salvaguardia relative a questo nuovo vincolo pertanto non risultavano ancora 

applicabili in quanto il Comune di Guidonia Montecelio non aveva ancora provveduto 

alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 42/2004; 

 

- Nella medesima seduta di conferenza sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 

o del rappresentante della ASL Roma 5U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica che 

ribadisce quanto dichiarato nel corso del sopralluogo del 17.12.2015 effettuato 

presso l’impianto in occasione della presa d’atto del certificato di collaudo 

dell’impianto in parola, relativamente alla mancanza della barriera arborea 

prevista in autorizzazione e necessaria ad evitare la dispersione nell’ambiente di 

polveri ed emissioni odorigene, in assenza della stessa il Servizio non esprime 

parere favorevole all’esercizio dell’impianto.  

o del rappresentante dell’ASL Roma 5 U.O.C. PRE.S.A.L. che ribadisce quanto 

dichiarato nel corso del sopralluogo del 17.12.2015 confermando le prescrizioni 

riportate nel relativo verbale. 

o del rappresentante del Comune di Guidonia che ribadisce il parere favorevole 

subordinato alla validità della convenzione stipulata tra l’allora Co.la.ri., 

l’Amministrazione regionale e l’Amministrazione comunale per la quale la 

Ambiente Guidonia S.r.l. ha già confermato la validità. Viene ribadito che la 
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stessa debba essere aggiornata in ragione della percentuale di raccolta 

differenziata raggiunta dai comuni conferitori. 

 

- con nota prot. GR/02/16/156775 del  23/3/2016 è stata inoltrata alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 241/90, una relazione sulla situazione ai fine 

di superare il dissenso emerso in conferenza dei servizi da parte del Ministero dei beni e 

le attività culturali segnalando inoltre che l’impianto in questione, pur con la irregolarità 

segnalata in fase di approvazione del 2010 e potenzialmente superata con la riduzione 

dell’area dell’impianto dal luglio 2015,  concorre alla rete di impianti per la gestione dei 

rifiuti per la quale la scrivente regione è in procedura di infrazione comunitaria di cui alla 

sentenza  Corte di Giustizia UE del 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13; 

 

- con nota n. 167473 del 31/03/2016 è stato richiesto alla società un report di richiesta 

riscontro a quanto rilevato dalla ASL in sede di sopralluogo del 17/12/2015; 

 

- dalla stampa si è appreso di un nuovo sequestro dell’impianto in questione per violazione 

dei vincoli paesaggistici; 

 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministeri  presso il Dipartimento del Coordinamento 

Amministrativo ha convocato il primo incontro in data 26 maggio 2016 con nota prot. 

10451 del 20/5/2016; 

 

- con nota Prot. n. GR/02/16/274880 del 24/05/2016 la Regione ha presentato relazione al 

Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 

- con nota prot. 509598 del 12/10/2016 la Regione Lazio ha confermato che l’impianto in 

esame risponderebbe alle esigenze di fabbisogno della Regione medesima fino al 2024; 

 

- il TAR con sentenza 5440 del 5/5/2017 ha respinto il ricorso proposto da associazioni 

ambientaliste avverso la determinazione G08880 del 17/7/2015 alla quale si rimanda per 

le motivazioni ivi rappresentate; 

 

- con nota prot. 0000434 del 09/01/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

trasmesso la delibera del 22/12/2017 con la quale il Consiglio dei Ministri ha disposto la 

prosecuzione del procedimento di autorizzazione all’istanza di rinnovo 

dell’autorizzazione integrata ambientale nel rispetto delle condizioni indicate dalle 

amministrazioni coinvolte nel procedimento in sede di conferenza dei servizi e fissando il 

termine finale dell’autorizzazione medesima al 31/12/2024; 

 

- a seguito del ricevimento della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri la 

Regione Lazio con Determinazione n. G00368 del 15/01/2018 ha concluso positivamente 

il procedimento di rinnovo dell’A.I.A. disponendo che …si terrà conto di tutte le 

prescrizioni pervenute in sede di conferenza dei servizi che saranno riportate nella 

determinazione di rinnovo dell’AIA che sarà successivamente emessa con termine finale 

della stessa alla data del 31 dicembre 2024…; 

 

VISTA la nota della soc. Ambiente Guidonia srl prot. 24 del 24/6/2020 acquisita al protocollo 

regionale  556082 del 25/6/2020 con la quale viene trasmesso il verbale di dissequestro 

dell’impianto in questione; 
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CONSIDERATO che la società Ambiente Guidonia s.r.l. ha presentato in data 19/3/2015 prot. 

7 il Piano finanziario e la richiesta di tariffa di accesso proposta secondo il DC 15/2005 per un 

totale di 190.000 tonnellate/anno di rifiuti in ingresso per un importo pari ad euro/ton 124,53 

 

ATTESO : 

 

 l’impianto in argomento concorre alla rete di impianti per la gestione dei rifiuti  

 

 l’impianto risulta fondamentale (anche a seguito degli incendi avvenuti negli impianti di 

Albano Laziale e di Roma, via Salaria) per la chiusura del ciclo integrato di rifiuti urbani 

all’interno dell’ATO Roma riportato nel Piano dei Rifiuti vigente  di cui alla DCRL n. 14 

del 18/01/2012 e risulta confermato nella proposta di aggiornamento del nuovo Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025 (da un'economia 

lineare a un'economia circolare) adottato con D.G.R. n. DEC93 del 05/12/2019 dopo il 

termine del procedimento di VAS e attualmente in discussione in consiglio regionale per 

la definitiva approvazione; 

 

RITENUTO, dunque di applicare la tariffa proposta, pari ad €/ton 124,53 di rifiuto urbano 

indifferenziato, al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti), in quanto coerente con i 

prezzi medi di mercato e con impianti di medesima tipologia e quantitativi autorizzati, valida 

fino ad approvazione della tariffa definitiva di impianto che dovrà essere presentata entro il 30 

giugno 2021 

 

PRESO ATTO di quanto emerso nelle Conferenze dei servizi come da Determinazione n. 

G00368 del 15/01/2018, dei pareri degli enti coinvolti e dell’avvenuto dissequestro 

dell’impianto; 

 

RITENUTO necessario a seguito di quanto emerso nel procedimento di rinnovo e delle 

normative intervenute in seguito all’A.I.A. rilasciata nel 2010, aggiornare e sostituire 

integralmente l’allegato tecnico alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di poter rilasciare il rinnovo dell’autorizzazione in oggetto,  

 

DETERMINA 

per quanto in premessa, 

 

1. di stabilire che l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo 

III-bis, del D. lgs. 152/2006,e s.m.i., di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 

rilasciata al CO.LA.RI. e volturata con Determinazione n. G08879 del 17/07/2015 alla 

Ambiente Guidonia s.r.l. (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), n. 

REA RM - 1294069 C.F. e P.IVA 11317471008 con sede legale in Viale del Poggio 

Fiorito, 63 – 00144 Roma per l’installazione appartenente alla categoria di attività IPPC: 

5.3., Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006 relativa all’impianto integrato per il 

trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune di Guidonia 

Montecelio (RM), loc. Inviolata, ha validita fino al 31/12/2024, secondo tutto quanto 

indicato nell’Allegato tecnico alla presente determinazione che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale e sostituisce integralmente l’allegato tecnico di cui alla 

Determinazione n.C1869 del 02/08/2010; 
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2. di prendere atto della verifica di conformità tecnica del I° stralcio datata 12/11/2015 

propedeutica all’inizio delle attività finalizzate al collaudo tecnico funzionale 

dell’impianto realizzato come da approvazione di cui alla Determinazione n. C1869 del 

02/08/2010 aggiornata come da Determinazione n. G0880 del 17/07/2015, a firma del 

collaudatore Prof. Ing. Renato Gavasci, ferme restando le prescrizioni riportate nei 

documenti di collaudo e nel verbale di sopralluogo per il collaudo stesso del 17/12/2015; 

 

3. di dare atto che il presente atto sostituisce, a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D. 

lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., le 

seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona alla presente A.I.A.: 

 

a. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

(articolo 208, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.); 

b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti 

aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.) 

c. autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, D. lgs. 152/2006, e 

s.m.i.). 

 

4. di approvare in sostituzione del precedente,  l’allegato tecnico al presente atto 

 

5. di autorizzare l’esercizio dell’installazione in questione nel rispetto delle specifiche 

prescrizioni contenute nell’allegato tecnico alla presente A.I.A. 

 

6. di prescrivere che la società entro 60 giorni provveda ai seguenti punti, qualora tali 

indicazioni non siano ottemperate si procederà secondo l’art. 29 decies del DLgs. 

152/2006 

 

a. aggiornamento della verifica di conformità degli impianti esistenti relativamente 

al collaudo funzionale degli stessi effettuato a novembre 2015; 

 

b. acquisizione dell’estensione delle previste garanzie secondo le modalità 

richiamate nella D.G.R. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., per un importo pari ad € 

2.365.000,00. La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l’intera durata 

della presente A.I.A., maggiorata di due anni; 

 

c. redigere ai sensi dell’articolo 26-bis della Legge 132 del 01/12/2018 di 

conversione del D.lgs. 113 del 04/10/2018 (“Decreto Sicurezza”) il Piano di 

Emergenza Interno (PEI) ed inviare alla Prefettura di Roma Capitale tutte le 

informazioni utili all’elaborazione del Piano Emergenza Esterno (PEE) secondo 

le prime disposizioni attuative contenute nella circolare interministeriale prot. n. 

2730 del 13/02/2019; 

 
d. la società, dovrà trasmettere entro 60 giorni una relazione idrogeologica al fine di 

individuare i piezometri di riferimento di monte e di valle ed i valori delle acque 
sotterranee del sito al fine di individuare i valori di riferimento, in considerazione che 
il sito è oggetto di procedimento di bonifica; 

 

e. la società dovrà trasmettere entro 60 giorni l’aggiornamento del PMeC alle 
integrazioni/prescrizioni indicate nell’allegato tecnico allegato 
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f. ove necessario, la società dovrà consegnare, all’attenzione dell’Autorità competente, 
apposita relazione di riferimento di cui all’art. 29-sexies comma 9-sexies del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., redatta secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al D.M. 
95 del 15/04/2019 in vigore dal 10/09/2019; 

 

7. di stabilire che, ad ogni modo, la Ambiente Guidonia s.r.l. è tenuta al rispetto delle 

prescrizioni e condizioni, tutte, previste nel presente atto e nei suoi allegati, incluso il 

relativo Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere aggiornato.  

Per le attività non previste nel PMeC già approvato si prevede un tempo di 

aggiornamento di 180 giorni successivi ai 60 stabiliti per la presentazione 

dell’aggiornamento del PMeC 

 

8. la società Ambiente Guidonia s.r.l. dovrà corrispondere a proprio carico, ai sensi dell’art. 

29-sexies comma 6-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 

24/04/2008, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati 

dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

9. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell’art. 29-octies, del D. lgs. 

152/2006, e s.m.i., che i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di 

aggiornamento da parte dell’Autorità competente, una volta realizzate le suddette 

condizioni per l’esercizio dell’installazione in questione; 

 

10. Stabilire in proposito che la società predisponga una relazione circa la rispondenza 

dell’impianto e del PMeC alle BAT di cui alla Decisione 2018/1147 della Commissione 

del 10/872019 

 

11. di stabilire, ancora, che, a norma dell’art. 29 – decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006, e 

s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di 

autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di 

cui all'articolo 29-quattuordecies, l'Autorità competente procederà secondo la gravità 

delle infrazioni: 

a.  alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le 

inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore 

in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere 

applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità 

competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la 

conformità; 

b.  alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove 

si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate 

più di due volte all'anno; 

c.  alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di 

mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di 

reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per 

l'ambiente; 

d. alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato 

esercizio in assenza di autorizzazione; 
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12. di stabilire che, il presente provvedimento, non esime la Ambiente Guidonia s.r.l. dal 

richiedere eventuali ulteriori autorizzazioni, non già sostituite con la presente A.I.A., 

necessarie al fine dell’ esercizio dell’installazione de quo; 

 

13. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all’art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 

152/2006, e s.m.i., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del 

medesimo articolo, copia del presente rinnovo dell’A.I.A. e di qualsiasi suo successivo 

aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici 

dell’Autorità competente; 

 

14. di stabilire che la presente determinazione  sarà notificata alla Ambiente Guidonia s.r.l., 

nonché trasmessa alle seguenti Amministrazioni inviate a partecipare alla predetta 

Conferenza: Città Metropolitana di Roma Capitale; Comune di Guidonia Montecelio; 

ASL Roma 5 (ex Roma G); Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti 

e Viterbo, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dell’Etruria Meridionale; 

ARPA Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex 

artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di 120 (centoventi) giorni 

 

 

 

         Il Direttore 

        Dott. Ing. Flaminia Tosini 
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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ALLEGATO TECNICO  
 

 
 
 

DATI SULL’IMPIANTO 

 

Il presente documento costituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la 

realizzazione e l’esercizio di un nuovo complesso impiantistico integrato, costituito da 

un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi con 

produzione di CSS e FOS e da un impianto per la produzione di compost di qualità da 

rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata, sito in località “Inviolata” nel 

Comune di Guidonia Montecelio (RM),  

L’area sulla quale si intende realizzare lo stabilimento è sita nel Comune di Guidonia 

Montecelio in località Inviolata; il terreno è distinto in catasto al foglio 2, sezione 

Marco Simone, particelle 2-3-4-74-216-224-225. 

 

L’impianto integrato in oggetto rientra nella seguente tipologia di impianti soggetti ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.: 

 Cod. IPPC: 5.3 – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti 

nell’Allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità 

superiore a 50 tonnellate al giorno. 

 

L’impianto è costituito, a seguito della variante dell’anno 2015,  dalle seguenti attività: 

 

1° stralcio funzionale  

 

Un impianto TMB per il trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non 

pericolosi, con produzione di CSS e FOS avente una capacità di trattamento di 

190.000 ton/anno; 

 

2° stralcio funzionale 

 

un impianto per la produzione di compost di qualità da rifiuti organici raccolti in 

maniera differenziata avente una capacità di trattamento di 27.000 ton/anno; 

 

3° stralcio funzionale 

 

Linea di selezione di plastica, carta e metalli  

 

4° stralcio funzionale 

 

Raffinazione della FOS e Produzione di CSS 
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INFORMAZIONI GENERALI SUL COMPLESSO IMPIANTISTICO 

 

IMPIANTO TMB: 

Il processo dell’impianto di trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi è 

costituito dalle seguenti fasi: 

 

a) separazione dal rifiuto della frazione secca a più alto potere calorifico e 

trasformazione della stessa in CSS da utilizzare in impianti di valorizzazione 

energetica autorizzati; 

b) recupero dei materiali ferrosi e dell’alluminio (circa 3-4% in peso) da avviare 

agli impianti di raffinazione per essere poi reimpiegati nell’industria metallurgica; 

c) trattamento di digestione aerobica della frazione umida, con conseguente 

riduzione volumetrica, finalizzata alla produzione di una matrice organica 

digerita e stabilizzata (FOS - compost grigio circa il 15-20% in peso). Il tempo di 

residenza nei bacini di digestione è previsto in circa 2 mesi. 

 
Tale impianto ha una capacità di trattamento massima di rifiuti di circa 190.000 

ton/anno. 

 

IMPIANTO COMPOSTAGGIO: 

il processo di produzione di compost di qualità è costituito dalle seguenti fasi: 

 

a) linea di triturazione-omogeneizzazione rifiuti in ingresso; 

b) linea di maturazione; 

c) linea di raffinazione compost 

 

La capacità di trattamento di tale sezione impiantistica è di circa 90 t/giorno di rifiuti.  

 

 

LINEA DI SELEZIONE DI PLASTICA, CARTA E METALLI 

 

La linea prevede l’integrazione delle linee finalizzata a consentire la valorizzazione dei 

rifiuti secchi con la produzione di carta, plastica e metalli. Ed è costituito dalle seguenti 

fase: 

a) area ricezione  

b) linea alimentata con gru elettroidraulica 

c) alimentatore a piastre primarie verso vaglio primario 

d) sottovaglio selezione manuale 

e) sopravvaglio linee scarti verso la produzione di CSS 

 

RAFFINAZIONE DELLA FOS E PRODUZIONE DI CSS 
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La raffinazione della FOS viene eseguita con l’utilizzo di un vaglio di raffinazione, di 

separatori elettromagnetici ed a correnti parassite sui flussi in uscita, separatore 

aeraulico sul flusso di sopravaglio poi inviato alla produzione di CSS 

 

La produzione di CSS viene alimentato dal sopravaglio primario, dal sopravaglio della 

linea di selezione di plastica, carta e metalli e dalla raffinazione della FOS. 

Sulla linea si susseguono: classificazione aeraulica, deferrizzazione, selezione manuale ed 

ottica e triturazione. 
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Schema a blocchi 
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1 - CONDIZIONI GENERALI 

 

Ambiente Guidonia srl  (di seguito Gestore) dovrà realizzare le opere nel rispetto degli 

elaborati progettuali, approvati con il documento di chiusura di Conferenza di Servizi d 

cui alla determinazione G00368 del 15/1/2018 e dei precedenti atti autorizzativi 
 

Il Gestore dovrà, in particolare: 

 

 

1. garantire che tutti gli impianti tecnologici (elettrici, di terra, di protezione dalle 

scariche atmosferiche, di illuminazione, elettronici in genere, di riscaldamento e 

climatizzazione incluse centrali termiche e frigo, di areazione artificiale, idrosanitari, 

di adduzione e distribuzione gas combustibile, di sollevamento, di protezione 

antincendio, cancelli e sbarre automatizzate, gruppi elettrogeni, ecc.) siano 

progettati (al livello esecutivo) e realizzati secondo le norme vigenti e le regole di 

buona tecnica (norme UNI e CEI); Aggiornare il nuovo PMeC in merito. 

 

2. acquisire parere di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale dei 

VV.F. di Roma in relazione alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi 

di detto Comando ed in particolare: gruppi di produzione energia elettrica, 

deposito materiale combustibile (stoccaggioCSS) ecc. Per le scelte impiantistiche e 

le misure antincendio di prevenzione e protezione dei lavoratori, da adottare 

nell’impianto, si rimanda a tale parere. Prima dell’inizio dell’attività il Gestore dovrà 

acquisire il CPI; 

 

3. dovrà essere implementato nel PMeC un piano di  controlli in merito alle acque 

meteoriche raccolte mediante la linea perimetrale di raccolta; 

 

4. verificare periodicamente lo stato di conservazione del piano di calpestio e di 

lavorazione dell’impianto al fine di impedire infiltrazioni di inquinanti nel sottosuolo; 

 

5. migliorare,  nelle  sistemazioni  a  verde,  la  componente  vegetale  naturale  con 

l’utilizzo di specie arboree ed arbustive fitoclimaticamente compatibili e di maggior 

valore naturalistico rispetto alle attuali presenze mantenendone sempre la corretta 

manutenzione e cura 

 

6. proteggere le parti epigee della pianta (colletto, fusto, chiome) e salvaguardare 

l’apparato radicale, qualora le attività di cantiere minacciassero le essenze arboree,; 
 

 

7. mantenere la tinteggiatura dei manufatti con colori tenui, scelti tra quelli della 

gamma cormatica delle terre 
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8. al fine di garantire la schermatura dei fabbricati da eventuali punti di visuale, 

collocare una rampicante sempre verde a ridosso della recinzione, implementata da 

essenze arbustive. Sia internamente che esternamente alla recinzione dovrà essere 

effettuata una attenta e rigorosa piantumazione a sesto d’impianto adeguato con 

essenze arbustive autoctone di medio e alto fusto, e compatibilmente con le 

esigenze gestionali, all’interno dell’area d’intervento. Per le piantumazioni in genere 

dovrà essere garantito l’attecchimento delle specie impiantate, immediatamente 

sostituite nel tempo quelle ammalorate, e dovrà essere previsto un impianto di 

irrigazione; 

 

9. rispettare le norme in materia di circolazione stradale in relazione all’accesso 

all’area degli autoveicoli; 

 

10. garantire che, durante le fasi di gestione dell’impianto, sia mantenuto 

l’inquinamento acustico al di sotto dei limiti di legge. Dovranno essere, inoltre,  

adottate  tutte  le  misure  necessarie  al  contenimento  delle  polveri  ed  in 

particolare quelle richieste a garanzia della salute dei lavoratori; 

 
11. garantire che, le opere di piantumazione perimetrale e sistemazione a verde, siano 

condotte coerentemente per tutte l’area delle pertinenze tecnologiche attraverso 

l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica nonché di essenze arbustive ed 

arboree in accordo con le caratteristiche vegetazionali dei luoghi. Al fine di mitigare 

l’inserimento ambientale da eventuali punti di visuale si dovrà porre a dimora 

essenze arbustive ed arboree ad alto fusto, con obbligo di attecchimento; 

 

12. installare una ulteriore barriera (arborea o di altra natura), di idonea altezza, in 

direzione dell’edificio presente all’interno della fascia di rispetto di 500 m, nonché 

limitare, nella stessa direzione, le attività che possano produrre emissioni di 

qualsiasi natura;  

 

13. presentare 120 giorni prima dell’avviamento dell’impianto un cronoprogramma che 

descriva dettagliatamente le fasi di “start-up” ed un opportuno piano di 

monitoraggio e controllo finalizzato al raggiungimento e verifica delle condizioni di 

progetto attraverso la messa a punto e taratura delle linee e dei relativi presidi 

ambientali; 

 

COLLAUDO 

 

Il Gestore dovrà depositare, relativamente al complesso impiantistico oggetto della 

presente autorizzazione, il certificato di collaudo delle opere, anche a stralci 

Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici abilitati, esperti nel settore specifico (e non 

incompatibili) a cura e spese di Ambiente Guidonia srl e dovrà attestare l’esatta 

realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli Enti partecipanti all’istruttoria. 
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GARANZIE FINANZIARIE 

 

La messa in esercizio dell’attività è subordinata alla presentazione delle garanzie 

finanziarie da prestare secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 755 del 24.10.2008, 

come modificata con la D.G.R. n. 239 del 17.04.2009, per un importo pari ad € 

2.365.000,00. 

 

Nella fase di esercizio il Gestore dovrà, in particolare: 

 

14. a conclusione della fase di avviamento con cadenza semestrale, trasmettere i dati 

relativi ai controlli di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, 

all’Arpa Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Guidonia Montecelio, 

secondo le indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e Controllo; 

 
15. dalla data di messa in esercizio dell’impianto, con cadenza annuale, ed in ogni caso 

entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettere una relazione in merito ai tipi ed ai 

quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai 

controlli effettuati, alla Regione Lazio, all’Arpa Lazio, alla Città Metropolitana di 

Roma Capitale e al Comune di Guidonia Montecelio secondo le indicazioni 

riportate nel Piano di monitoraggio e Controllo; 

 

16. comunicare, nei successivi 30 giorni dall’evento, alla Regione Lazio ogni mutamento 

del Gestore dell’impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC; 

 

17. preventivamente comunicare alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli 

effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l’ambiente, ogni 

modifica all’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 59/05; 

 

18. al fine di consentire l’attività di controllo da parte degli Enti preposti, fornire tutta 

l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa 

all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione; 

 

19. garantire che le aree relative all’impianto di trattamento meccanico biologico siano 

dotate di zone di servizio e deposito per le sostanze da usare per l’assorbimento 

dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e di adeguata viabilità interna 

specificatamente individuata per far fronte anche a situazioni di emergenza in caso 

di incidenti; 
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20. garantire che i punti di “presa campione” siano facilmente individuabili attraverso 

l’apposizione di apposita cartellonistica; 

 

21. garantire che il complesso impiantistico, nel suo complesso, sia sottoposto a 

periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con 

particolare riferimento alle pavimentazioni, alla rete di smaltimento acque, ai 

serbatoi di stoccaggio, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione 

dell’ambiente; 

 

22. mettere a disposizione dei lavoratori adeguati servizi igienici e locali accessori 

(spogliatoi, ecc); 

 

23. provvedere alla formazione specifica per i lavoratori addetti ai macchinari (linee 

trattamento rifiuti, ecc.); 

 

24. assicurare che l’utilizzo di macchine, attrezzature, prodotti e materiali non 

introduca particolari rischi rispetto a quelli evidenziati con la documentazione 

rimessa; 
 

25. provvedere alla preventiva e specifica valutazione dei rischi secondo i dettami del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo ai rischi connessi a polveri, fumi e 

nebbie, gas e vapori, agenti biologici, agenti chimici, cancerogeni, rumori e 

vibrazioni, umidità, alte e basse temperature, ecc., all’esito della quale adottare 

idonee misure di prevenzione e protezione; 

 

26. garantire che gli ambienti siano costantemente mantenuti in condizioni tali da 

evitare il formarsi di atmosfere potenzialmente esplosive; 

 

27. predisporre, comunque, adeguate ed opportune misure di prevenzione incendi 

all’esito di specifica valutazione dei rischi, ed in particolare: 

 nomina e formazione addetti emergenza; 

 mezzi spegnimento incendi adeguati in funzione di superficie e natura delle aree 

di lavoro e delle strutture di trattamento rifiuti e di servizio; 

 segnaletica di emergenza e planimetrie vie esodo da esporre nelle aree di 

lavoro e nelle strutture; 

 registro manutenzioni antincendio; 

 scrupolosa osservazione di tutte le norme di prevenzioni incendi, sia generali 

che specifiche; 

 

28. provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed 

operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di 

gestione autorizzate; 
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29. garantire la custodia continuativa dell’impianto; 

 

30. comunicare tempestivamente alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma 

Capitale all’Arpa Sezione Provinciale di Roma ed al Comune di Guidonia 

Montecelio, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli 

eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli 

impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell’impianto per cause di emergenza 

dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, 

motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai 

suddetti Enti; 

 

31. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva 

delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa 

vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; 

 

32. a far tempo dall’eventuale chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e 

ripristino dello stato dei luoghi, il Gestore è responsabile per ogni evento dannoso 
che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e 

penale. 

 

 

2 - CONDIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO 

 

A. GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Ambiente Guidonia srl. è autorizzata a ricevere presso l’impianto TMB i rifiuti, ad 

esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata, identificati con i codici CER 

di seguito elencati: 
 

1) rifiuti urbani 

 

20 01 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense [Frazioni non recuperabili] 

20 01 38 - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 [Frazioni non 

recuperabili] 

20 02 01 -  rifiuti biodegradabili 

20 02 03 -  altri rifiuti non biodegradabili; 

20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati e assimilati così come previsto dal 
regolamento comunale del Comune conferente; 

20 03 02 -  rifiuti dei mercati 

 

2)    rifiuti speciali non pericolosi 
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07 02 13 -  rifiuti plastici; 

15 01 01 -  imballaggi in carta e cartone [Frazioni non recuperabili]; 

15 01 02 -  imballaggi in plastica [Frazioni non recuperabili]; 

15 01 03 -  imballaggi in legno [Frazioni non recuperabili]; 

15 01 05 -  imballaggi in materiali compositi [Frazioni non recuperabili]; 

15 01 06 -  imballaggi in materiali misti [Frazioni non recuperabili]; 

16 01 03 -  pneumatici fuori uso; 

16 01 19 -  plastica; 

17 02 01 -  legno; 

17 02 03 -  plastica; 

19 05 01 -  parte di rifiuti urbani e simili non compostata; 

19 12 01 -  carta e cartone; 

19 12 04 -  plastica e gomme; 

19 12 10 -  rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)*solo in 

caso di blocco del processo; 

19 12 12 -  altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanicodei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, 

provenienti da impianti di livello tecnologico inferiore. 
 

 

La Ambiente Guidonia s.r.l e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, è 

autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l’impianto TMB, una quantità 

complessiva massima pari a 600 t/giorno (190.000 t/anno). 

 

I rifiuti speciali non dovranno, in ogni caso, superare il 10% della quantità annua sopra 

riportata. 

 

La Ambiente Guidonia s.r.l è autorizzata a ricevere, presso l’impianto di 

compostaggio, i rifiuti identificati con i codici CER di seguito elencati: 
 

02 01 02 -  scarti animali 

02 01 03 -  scarti vegetali 

02 01 06 -  feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, 

raccolti separatamente e trattati fuori sito 

02 01 07 -  rifiuti derivanti dalle silvicoltura 

02 02 03 -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 03 04 -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 05 01 -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 06 01 -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

03 01 01 -  scarti di corteccia e sughero 

03 01 05 -  segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

03 03 01 -  scarti di corteccia di legna 
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03 03 07 -  scarti della separazione meccanica della produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone 

03 03 08 -  scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere 

riciclati 

04 02 10 -  materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, 

cera) 

04 02 21 -  rifiuti da fibre tessili grezze 

15 01 01 -  imballaggi in carta e cartone 

15 01 03 -  imballaggi in legno 

19 06 06 -  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di 

origine animale o vegetale 

20 01 01 -  carta e cartone 

20 01 08 -  rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 38 -  legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 02 01 -  rifiuti biodegradabili 

20 03 02 -  rifiuti dei mercati 

 

 
La Ambiente Guidonia s.r.l e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, è 

autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l’impianto per la produzione di 

compost di qualità, una quantità complessiva massima pari a 90 t/giorno (27.000 

t/anno). 

 

Le operazioni di gestione autorizzate sui rifiuti di cui sopra sono richiamate di seguito: 

 

Operazioni di recupero: 

R13  – Messa in riserva. 

R5    – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. 

R4    – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici. 

R3  – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 

(comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni 

biologiche). 

 

Operazioni di smaltimento: 

D15  – Deposito preliminare. 

D13  – Raggruppamento preliminare. 

 

L’impianto è autorizzato allo svolgimento di tutte le operazioni sopra richiamate 

purché avvengano in un ciclo di produzione complesso ed unitario. 

 

 

Prescrizioni 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare: 
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33. ; La classificazione dei rifiuti dovrà essere eseguita con le modalità e le indicazioni 

previste dalla Delibera Consiglio SNPA n. 61 del 27 novembre 2019: Approvazione 

Manuale "Linea guida sulla classificazione dei rifiuti" s.m.i. 

 

34. attenersi a quanto riportato DM 27/09/2010 e s.m.i. per i rifiuti prodotti 

dall’impianto  

 

35. verificare che, all’interno di tutti gli edifici, venga assicurato un ricambio orario 

conforme ai valori del progetto autorizzato; in caso di presidi umani continuativi si 

dovrà garantire un minimo di quattro ricambi ora. Tale ricambio dovrà essere pari 

a 10 nelle cabine dedicate a cernita manuale, se eventualmente realizzate; 

 

36. qualora la movimentazione dei rifiuti sia eseguita da un operatore su pala meccanica 

ragno o gru ponte, avere cura che la cabina di manovra della macchina sia dotata di 

climatizzatore e di un sistema di filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da 

movimentare; 

 
37. dotarsi di un sistema di registrazione interno che consenta di mettere in relazione 

il rifiuto in ingresso e/o prodotto dalle operazioni di recupero e/o smaltimento 

effettuate presso l’impianto (classificato con il rispettivo CER) con la linea di 

trattamento a cui è destinato o da cui è prodotto; 

 

38. avere cura di escludere, nell’impianto di selezione, qualsiasi operazione di cernita 

manuale (senza l’ausilio di alcuna macchina) su RU tal quali o frazioni residue dopo 

la raccolta differenziata. Le operazioni di cernita possono essere previste solo sul 

flusso della frazione secca; 

 

39. prevedere, per mantenere la pulizia degli ambienti, opportuni accorgimenti al fine di 

garantire che i rifiuti non fuoriescano dai nastri e dalle macchine di trattamento; a 

tal fine il Gestore dovrà verificare il corretto dimensionamento dei nastri 

trasportatori in relazione al volume di rifiuti trattato e di carterature inferiori atte a 

contenere eventuali fuoriuscite di materiale. Tali carterature dovranno essere 

periodicamente sottoposte ad operazioni di pulizia; 

 

40. nelle aree di ricezione deve essere disponibile un apposito spazio e mezzi idonei ad 

operare una prima selezione visiva dei materiali in ingresso per respingere eventuali 

materiali impropri; la stessa dovrà essere dotata di idonei dispositivi al fine di 

ridurre al minimo l’impatto odorigeno dei rifiuti; 

 

41. mantenere in perfetta efficienza la pavimentazione, le canalette e i pozzetti di 

raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate al deposito e alla 
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movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima 

pioggia e l’area di ricezione dei rifiuti; 

 

42. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine 

della lavorazione giornaliera; l’area di ricezione, salvo inconvenienti tecnici che 

dovranno essere comunicati agli organi di controllo, dovrà essere svuotata con 

cadenza quindicinale, opportunamente sanificata e derattizzata; 

 

43. garantire che ogni area dell’impianto sia facilmente individuabile attraverso apposita 

cartellonistica che riporti anche le norme di comportamento degli addetti in caso 

di incidente; 

 

44. dotare le aree di transito dei veicoli di idonea segnaletica verticale ed orizzontale; 

 

45. dotare i lavoratori operanti nell’impianto di Dispositivi di Protezione Individuali; gli 

stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza secondo 

quanto previsto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 
46. sottoporre l’unità di pesa degli automezzi alle prove di taratura con frequenza 

almeno triennale; 

 

47. attenersi a quanto previsto dalla norma per la qualificazione in materia prima 

seconda del materiale metallico e non metallico (es. alluminio e PET) recuperato. In 

ogni caso, detti prodotti dovranno essere accompagnati da apposita analisi 

merceologica attestante la conformità degli stessi alle normative di riferimento. In 

caso contrario, il materiale derivante dal processo di recupero dovrà essere 

considerato rifiuto e come tale avviato a recupero/smaltimento presso impianti 

appositamente autorizzati; 

 

 

48. il CSS prodotto dovrà essere classificato secondo i specifici riferimenti di legge e 

destinato agli impianti di termovalorizzazione energetica. 

 

49. relativamente alla F.O.S. la durata del processo di stabilizzazione della frazione 

organica non dovrà essere inferiore a tre settimane e comunque dovrà garantire il 

raggiungimento di un indice respirometrico dinamico potenziale pari od inferiore a 

1000 mg O2 kgsv
-1h-1. Solo in tal caso la frazione organica potrà essere utilizzata in 

ambienti confinati per le attività di ricopertura dei rifiuti. In alternativa dovrà essere 

avviato a processi di recupero o smaltimento presso impianti autorizzati; 

 

50. controllare e monitorare il trattamento intensivo della biomassa al fine di garantire, 

in ciascuna fase, la gestione ottimale delle condizioni di areazione ed umidità della 

stessa. In particolare, dovranno essere mantenuti valori di umidità ottimali, e 
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concentrazioni di ossigeno adeguate al processo biologico di ossidazione, 

salvaguardando un eccessivo abbassamento della temperatura dei cumuli; il 

controllo dovrà essere regolato e monitorato mediante l’utilizzo di sonde e sensori 

che consentano di poter monitorare il processo in maniera continuativa. Appositi 

registi di tali controlli e settaggi, dovranno essere mantenuti in piena disponibilità 

presso l’installazione per eventuali controlli.  

 

51. è consentito il ricircolo delle acque nelle medesime fasi di processo in 

corrispondenza delle quali sono state prodotte, a condizione che la gestione dei 

ricircoli assicuri che non siano contaminate da sostanze estranee, che siano 

garantiti presidi ambientali atti ad evitare impatti negativi sull’ambiente (es. 

emissioni odorigene), e che le quantità impiegate siano quelle strettamente 

necessarie per la regolazione dei processi. 

 

52. relativamente alla produzione di compost da R.D., la durata del processo (fase 

intensiva + maturazione) non dovrà essere inferiore a 90 giorni con una fase di 

maturazione che preveda, per un tempo di almeno 30/40 giorni, il periodico 

rivoltamento e/o ventilazione forzata a basse portate d’aria specifica. In ogni caso la 
durata del processo di maturazione finale dovrà essere tale da consentire il rispetto 

di standard di stabilità e qualità fissati dal D.Lgs. 217/06 e s.m.i. e, comunque, un 

indice respirometrico statico pari od inferiore a 400 mg O2 kgsv
-1h-1. 

 

53. il compost, avviato all’esterno per il successivo utilizzo, dovrà essere accompagnato 

da certificato analitico che attesti la conformità dello stesso, in termini qualitativi e 

merceologici, a quanto richiamato nel D.Lgs. 75/2010 s.m.i. e secondo le modalità 

previste nello stesso. 

 

 

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

Si autorizza la realizzazione di n. 2 (due) punti di emissione finale in atmosfera di tipo 

diffuso E1/E2 relativi all’impianto TMB  costituiti dalle superfici dei biofiltri.  

 

Nel reparto lavorazione dovranno essere garantiti, in ogni caso, n. 4 ricambi di aria 

ogni ora. 

 

Biofiltri 

 

L’aria trattata nei filtri a maniche dovrà essere successivamente avviata ai biofiltri nei 

quali le emissioni gassose vengono fatte passare uniformemente attraverso un mezzo 

poroso biologicamente attivo, ovvero in un apposito letto riempito con materiali quali 

cortecce, legno triturato, compost maturo, torba, ecc. mantenuti a condizioni di 
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temperatura e umidità costanti e che vengono colonizzati da microrganismi aerobi in 

grado di degradare i composti da trattare presenti nelle emissioni. 

 

I biofiltri identificati E1 ed E2 dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 

Numero di unità   2 

Spessore minimo strato filtrante 2,3 m 

Volume filtrante complessivo  3.700 m3 

Portata aria totale   277.000 m3/h 

Carico specifico    79 m3/h x m3 biofiltro 

Tempo di contatto   > 45 secondi 

 

I biofiltri dovranno essere costituiti da una vasca in pendenza in c.a. che dovrà essere 

protetta da un telo in HDPE. 

 

Si dovrà prevedere una canaletta di raccolta delle condense, collegata poi ad una 

cisterna di raccolta posta interrata fuori della vasca del biofiltro. 

 
Per i dettagli costruttivi si rimanda inoltre all’elaborato “T.18  Biofiltro – Rev1 – 

Ott. 2009”. 

 

Il materiale filtrante esausto derivante dalla manutenzione dei biofiltri può essere 

immesso in ingresso agli impianti autorizzati sul sito. 

 

 

I limiti emissivi sono riportati nelle seguenti tabelle: 

 

LIMITI DI EMISSIONE DEL BIOFILTRO (E1 ed E2) 
Punto di 

emissione 

Provenienza Portata 

totale 
(Nm3) 

T Durata 

Emissione 
(h) 

Frequenza 

nelle 24 
ore 

Ore 

emissioni 
anno (h) 

 

Sostanze 

inquinante 

Valori 

limite 

E1/E2 
Linee di 

biostabilizzazione. 
277.000 T.A. 24/24 Continua 8.760 

Polveri Totali 5 mg/ 

Nm3 

Acidi organici (acido 
acetico+acido 
propionico+acido 

butirrico) 

0,3 
mg/ 
Nm3 

Mercaptani 0,02 
mg/ 

Nm3 

Aldeidi 1 mg/ 

Nm3 

Ammoniaca+ammine 

espresse come 
ammoniaca 

3 mg/ 

Nm3 

Idrogeno solforato 1 mg/ 
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Nm3 

Odori UO/Nm3 

- livello di punta 
- valore medio 

giornaliero 

 

250  

180  

Sostanze organiche 

volatili espresse 
come carbonio 

organico totale 
escludendo gli 

idrocarburi 
metanici* 

5mg/ 

Nm3  

*Le sostanze organiche da ricercare sono: 1,1,1 – tricoloroetano, acido capronico, acido 
valerianico, dimetil disolfuro, dimetil solfuro, etil mercaptano, etile acetato, etile butirrato, 

etile propinato, isobutile acetato,  n – propile acetato, tetracloroetilene, tricoloroetilene, 
benzene, toulene, xileni. 

 

La frequenza di monitoraggio e i metodi di rilevazione nonché le modalità di 

trasmissione dei dati rilevati all’Autorità competente, all’Amministrazione Provinciale e 

all’Arpa Lazio, dovranno essere quelli richiamati nel Piano di monitoraggio e controllo. 

 

Prescrizioni 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare: 

 

54. comunicare, ai fini delle analisi relative alle emissioni in atmosfera, ad Arpa Lazio, 

alla Regione Lazio ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale e con almeno 15 

giorni di preavviso, la data di messa a regime dell’impianto al fine di permettere 

all’autorità di controllo di svolgere le funzioni per quanto di competenza; 

 

55. sottoporre il biofiltro a misura della temperatura e dell’umidità del letto biofiltrante 

con sensori che rilevino i parametri in continuo 

 

56. effettuare il prelievo dei campioni di aria dal biofiltro, secondo le linee guida emanate 

in merito da Arta Abruzzo 

 

57. conformare le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e 

misurazione a quanto secondo le linee guida emanate in merito da Arta Abruzzo. 

Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il 

competente Servizio di Arpa Lazio; 

 

58. rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove 

necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte 

nel punto 6.2 della norma UNI 10169:2001; 
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59. calcolare, ai fini del rispetto dei limiti emissivi fissati, la concentrazione degli inquinanti 

come media di almeno tre letture consecutive riferita ad almeno un’ora di 

funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose; 

 

60. confrontare, ai fini della verifica di conformità delle emissioni, il valore misurato di 

ogni parametro con il relativo valore limite di emissione. Il valore limite fissato tiene 

conto dell’incertezza di misura complessiva. Pertanto, si raggiunge la condizione di 

conformità quando il valore misurato è inferiore o uguale al limite stesso; 

 

61. determinare tutti i parametri riportati nel quadro emissivo e con la periodicità 

stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo; 

 

62. comunicare all’Autorità competente ed alla Sezione Arpa Lazio di Roma, con almeno 

30 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli; 

 

63. adottare, per l’effettuazione degli autocontrolli le metodiche contenute nella 

normativa tecnica e riportate nel Piano di automonitoraggio e controllo e i relativi 

aggiornamenti e revisioni, avendo cura di utilizzare laboratori accreditati Accredia 
per effettuare analisi e campionamenti  

 

64. dare evidenza delle attività di manutenzione per ogni sistema di abbattimento, 

predisponendo idonea modulistica, debitamente codificata, su cui annotare le attività 

previste dal piano di monitoraggio; 

 

65. assicurarsi che qualunque anomalia di funzionamento o di interruzione degli impianti, 

tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporti la sospensione 

delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli 

impianti stessi; il sistema di allarmi e conseguente interruzione dovrà essere 

automatizzato. Registro elettronico e cartaceo degli eventi dovrà essere tenuto 

sempre in disponibilità nell’impianto per eventuali controlli 

 

66. mantenere il sistema di biofiltrazione in buone condizioni di funzionamento e 

manutenzione al fine di contenere le emissioni odorigene prodotte dai rifiuti 

presenti nell’impianto, ed in particolare: 

- l’aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla 

saturazione); 

- il particolato deve essere rimosso; 

- si deve controllare mensilmente la temperatura del gas e la perdita di carico 

all’ingresso del biofiltro; 

- il contenuto di umidità del filtro deve essere regolarmente controllato; 

- il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e 

regolare passaggio dell’aria senza perdita di carico;  
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- il mezzo deve essere rimosso quando inizia a disintegrarsi, impedendo il 

passaggio dell’aria; per questo motivo il filtro deve essere sezionabile almeno in 

due sezioni che possono funzionare indipendentemente dalle altre. 

In ogni caso, il Gestore dovrà verificare, progressivamente e a regime, il 

dimensionamento del biofiltro sulla base di un tempo di contatto minimo 

equivalente ad ogni carico specifico di 100 Nm3 di aria per ogni ora e per m3 di 

biofiltro e comunque in grado di garantire un limite emissivo di 180 U.O./ m3 

come emissione media giornaliera e comunque un valore inferiore a 250 U.O./ 

m3 in situazioni di punta. 

 

67. verificare, attraverso specifiche procedure di controllo automatizzate, il costante 

ricambio d’aria negli edifici chiusi, secondo quanto precedentemente riportato; 

 

68. garantire che l’impianto, in tutte le condizioni di funzionamento, compresi i periodi di 

avvio e di arresto, rispetti i limiti di emissione; 

 

69. garantire che tutte le operazioni da eseguire sui rifiuti siano svolte all’interno dei locali 

dell’impianto, tenuti in depressione, onde evitare fenomeni di trasporto di polveri ed 
odori verso l’esterno; 

70. assicurare che gli impianti siano gestiti evitando per quanto possibile che si generino 

emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verifichino fenomeni 

rilevanti di immissioni di sostanze, l’Autorità competente si riserva la facoltà di 

prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l’efficacia attraverso la 

quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell’emissione; 

 

 

C. ACQUA E DIFESA DEL SUOLO 

 

Presso l’impianto da realizzare si autorizza uno scarico finale SF1 che recapita al fosso del 

Cupo. 

 

Tipologia Degli Scarichi Finali 

 

TIPOLOGIA SCARICO 
IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO 
RECETTORE 

 

1. Acque bianche provenienti 

dalle coperture degli edifici; 

2. Acque di seconda pioggia 

provenienti dai piazzali. 

SI Fosso del Cupo 
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Le acque meteoriche (di prima pioggia) provenienti da strade e piazzali dovranno essere 

convogliate, per il tramite di un sistema di condotte dedicato, alla vasca di raccolta delle 

acque di prima pioggia da realizzare secondo gli elaborati progettuali. 

 

Prescrizioni 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare: 

 

71. svuotare la vasca che raccoglie le acque di prima pioggia, previa analisi delle stesse, 

entro le successive 24 ore dalla conclusione dell’evento meteorico; Lo svuotamento 

dovrà essere registrato da idonea sensoristica (ad esempio sensori di alto e basso 

livello) e relativi automatismi che ne consentano il monitoraggio e la verifica di 

eventuali condizioni di funzionamento anomalo (ad esempio allarme visivo o sonoro 

in caso di anomalia della pompa) 

 

72. effettuare la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 

effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo; 

 

73. mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l’intera durata della presente 
autorizzazione i pozzetti di prelevamento dei campioni posti sulle tubazioni di scarico; 

 

74. predisporre, nello scarico finale SF1, un pozzetto di campionamento sigillato ove sia 

installato un campionatore automatico programmabile a tempo indeterminato, 

refrigerato, autopulente, inamovibile e sigillabile, compreso di presa campione; 

 

75. dotare tutti gli scarichi, parziali e finali, nonché il pozzo di emungimento acqua, di 

sistemi continui di registrazione ed integrazione della portata, sigillabili 

 

76. assicurare la presenza nell’insediamento di personale in grado di presenziare ai 

controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi 

verbali; 

 

77. non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando 

sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare 

le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la 

formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei 

campioni; 

 

78. consentire il controllo dei sistemi di misura (ovvero i contatori) sia 

sull’approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque; 

 

Acque sotterranee 
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Il Gestore dovrà realizzare, relativamente all’area delle pertinenze tecnologiche un 

sistema opportuno di piezometri, posti a monte e a valle dell’intera area, laddove 

monte e valle sono riferiti all’andamento della falda locale. La tipologia dei piezometri, il 

numero sono individuati nell’elaborato “T.25  Planimetria pozzi monitoraggio – 

Rev2 – Gen. 2010”, il relativo piano di monitoraggio sono riportati nel Piano di 

monitoraggio e controllo.  

 

I parametri da analizzare sono quelli previsti in Tabella 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 36/03 e, 

i rispettivi limiti, sono quelli definiti in tab. 2 dell’allegato 5 al Titolo V della parte quarta 

del D.Lgs. 152/06 . 

 

L’analisi dovrà considerare i valori rilevati nei pozzi a monte e confrontare gli stessi con 

quelli rilevati nei pozzi a valle, determinandone l’eventuale scostamento. In caso di 

scostamenti peggiorativi della qualità delle acque (cfr. Tab. B.3.2 allegato 1 degli allegata 

alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 – Definizione di buono stato chimico delle acque 

sotterranee), il Gestore dovrà darne comunicazione agli Enti di controllo e al Comune 

territorialmente competente per l’attivazione delle procedure di legge. 

 
Si segnala che il sito è già oggetto di procedimento di bonifica. 

 

Prescrizioni 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare: 

 

79. fornire i dati analitici del monitoraggio antecedenti all’ esercizio dell’impianto al fine di 

avere contezza dei livelli  di fondo propri della zona in questione 

 

 

D. RUMORE 

 

In attesa che il Comune di Guidonia Montecelio provveda alla zonizzazione acustica del 

proprio territorio, si farà riferimento, per i valori limite di livello sonoro, alla zonizzazione 

del DPCM 1.3.1991.  

 

L’impianto deve, pertanto, rispettare i limiti di emissione fissati, per tutto il territorio 

nazionale, in: 

 

Diurno 70 dB(A) 

Notturno 60 dB(A) 

 

Prescrizioni 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare: 
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80. evitare gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni 

nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti autorizzata;  

 

81. eseguire le attività maggiormente rumorose durante il periodo di riferimento 

diurno; 

 

 

82. eseguire nuovi rilievi fonometrici entro 15 giorni dalla messa in esercizio 

dell’impianto e trasmettere le risultanze all’autorità competente, all’ARPA 

Lazio e al Comune di Guidonia Montecelio. Tali rilievi dovranno essere 

conformi all’ Allegato II D.M. 31/01/05 

 

83. comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche all’attività che dovessero esserci 

in corso d’opera; 

 

84. garantire un periodo di monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico in 

modo da rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia e di provvedere 

ad idonee misure di intervento in caso di superamento degli stessi; 
 

85. effettuare secondo le indicazioni del piano di monitoraggio e controllo 

riportato in allegato, una verifica dell’impatto acustico generato dalle 

lavorazioni in essere presso l’impianto, anche attraverso l’esecuzione di 

rilevamenti fonometrici. Le risultanze di tali valutazioni dovranno essere 

trasmesse all’autorità competente, all’ARPA Lazio e al Comune di Guidonia 

Montecelio; 

 

86. conservare gli esiti delle misure fonometriche e tenerle a disposizione di 

ARPA Lazio per almeno cinque anni; 

 

 

E. MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI 

NORMALE ESERCIZIO 

 

In caso di emergenze conseguenti a eventi accidentali derivanti dalla gestione di rifiuti, il 

Gestore dovrà dare comunicazione, nei termini di legge, dell’anomalia o evento 

all’Autorità competente, all’ARPA Lazio e al Comune di Guidonia Montecelio, affinché 

provvedano a individuare le misure da adottare. 

Il Gestore, inoltre, dovrà adottare tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza 

dell’area interessata nel rispetto di quanto riportato  nella parte IV del D.Lgs. 152/06. 

 

Prescrizioni 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare: 
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87. tenere, presso i siti di stoccaggio dei rifiuti autoprodotti e delle materie prime, 

prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione 

immediata del personale della squadra di pronto intervento; 

 

88. mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle 

apparecchiature critiche per l’ambiente e/o per la sicurezza esistenti; 

 

89. dare tempestiva comunicazione, nei termini di legge, dell’anomalia o evento 

agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni; 

 

90. in caso di fermo dell’impianto, provvedere a sospendere i conferimenti da 

parte di terzi, e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti 

presenti in impianto. 

 

 

F. GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO 

 

Prescrizioni 
 

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare: 

91. ripristinare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino 

ambientale, e all’atto della cessazione dell’attività, il sito su cui insiste 

l’impianto, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento 

del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante 

l’esercizio; 

 

92. provvedere, in ogni caso a: 

a. lasciare il sito in sicurezza; 

b. svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, 

fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del 

contenuto;  

c. rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o 

smaltimento degli stessi; 

 

93. comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Regione 

Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale , al Comune di Guidonia 

Montecelio ed all’ARPA Lazio un cronoprogramma di dismissione 

approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l’esecuzione di tale 

programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che 

provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un 

sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione; 
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94. sino ad allora, la presente A.I.A. deve essere rinnovata e manterrà la sua 

validità. 

 

 

 

 

 

 
Il Direttore 

 

Dott. Ing. Flaminia Tosini 
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