
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 258 DEL 16-11-2021

OGGETTO: Affidamento diretto determina a contrarre servizio di raccolta rifiuti abbandonati con
quantitativi superiori a 2 m3 nel territorio del comune di Guidonia Montecelio fino al
31.12.2021 in favore dell'Elle 30 Cooperativa Sociale CIG Z1533EC52D

***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

Richiamato

il Decreto Sindacale n. 15 del 27.04.2021, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto
Pianificatore Territoriale Egidio Santamaria Dirigente dell'Area VI Lavori Pubblici, Ambiente ed
Attività Estrattive;

la Deliberazione del C.C. n. 35 del 17.06.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;

la Deliberazione del C.C. n. 34 del 17.06.2021 con la quale è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;

la Deliberazione di G.C. n. 64 dell’08.07.2021 con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance;

la Deliberazione di G.C. n. 73 del 05.08.2021 con la quale è stato adottato il Piano delle
Azioni Positive per il Triennio 2021-2023.

PREMESSO

CHE presso l'Area VI è in corso di esecuzione il contratto relativo al <<Servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di Guidonia
Montecelio per la durata di 3+2 anni CIG 8483102D37>>, 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
VI n. 55 del 10.03.2021;

CHE  il contratto relativo all'appalto, stipulato davanti al Notaio Dott.ssa Greta Feroleto De
Maria   in data 27 maggio 2021 (REP 15890 del 03.06.2021),  non prevedeva ricompreso nel
progetto un numero illimitato di raccolta di rifiuti abbandonati per quantitativi superiori ai 2 m3;

CHE a seguito delle doglianze del RTI Tekneko S.r.l/ M.M. F.lli Morgante in ordine
all’eccessivo aumento delle discariche abbandonate superiori ai 2 m3, nonché la volontà
dell’Amministrazione di mantenere il decoro urbano in tutto il territorio della Città di Guidonia
Montecelio;

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno contattare per tale servizio un operatore
economico diverso dall’attuale gestore del servizio di igiene urbana, proprio per evitare possibili
conflitti d’interesse in ordine alla formazione delle suddette discariche superiori ai 2 m3 e al
successivo intervento oneroso di rimozione;

VALUTATA la necessità di ricercare nuovi operatori interessati allo svolgimento del servizio di
che trattasi da effettuarsi in via sperimentale fino al 31.12.2021 per verificare l’effettivo
miglioramento del decoro urbano, l’Ente contattava per le vie brevi la società Elle 30 Cooperativa



Sociale che inviava migliore offerta prot. n. 99552 del 29.10.2021 a seguito della richiesta della
scrivente Area del 28.10.2021 prot. n. 98904;

Considerato che nel rispetto della normativa degli appalti pubblici dei servizi, e in particolare
in conformità al nuovo Decreto semplificazione Legge 120/2020 e il Decreto Semplificazioni BIS
D.L. 77/2021 , è possibile, nei limiti previsti dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, procedere
all’affidamento diretto del servizio di che trattasi ritenuto, visti le quantità di interventi previsti
anche in ragione delle sperimentalità del servizio, stimabile al di sotto della soglia degli €
139.000,00 per il periodo fino al 31.12.2021 ;

Considerata la possibilità di procedere per importi inferiori agli € 139.000,00 all’affidamento
diretto, che nella fattispecie in esame si stima in € 30.000 oltre IVA al 10%;

Considerata, altresì, economicamente vantaggiosa l’offerta presentata dalla ELLE 30
Cooperativa Sociale specificata in :

Intervento tipologia A – Raccolta rifiuti indifferenziati posti a ridosso dei contenitori-
raccolta PaP € 350,00 più costo smaltimento in impianto;
Intervento tipologia B – Raccolta rifiuti indifferenziati lungo le strade e gli spazi pubblici €-
500,00 più costo smaltimento in impianto;
Intervento tipologia C – Bonifica di siti e discariche abbandonate con raccolta di tutte le-
frazioni di rifiuti urbani - € 1.000 per intervento 1 giornata più costo di smaltimento
impianto, con € 350,00 per le successive giornate.

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC  in corso di validità con scadenza 17.02.2022 .;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z1533EC52D

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 e1.
sostanziale del presente atto;
di affidare il servizio di raccolta stradale dei rifiuti abbandonati per quantitativi superiori a 22.

m3 su chiamata e su indicazione dell’amministrazione comunale alla società Elle 30 Società
Cooperativa Sociale, Via delle Capannelle 95 – 00178 Roma , C.F. P.IVA 12356791009, per il costo
stimato di € 30.000,00 oltre IVA al 10% fino al 31.12.2021;

disimpegnare la somma residua dalla prenotazione n. 7-2021 considerati i tempi per la gara3.
del verde non ancora aggiudicata;

di impegnare la somma di € 33.000,00 comprensiva di IVA in favore della società Elle 304.
Società Cooperativa Sociale imputandola sul  Capitolo 5780 del bilancio 2021 esecutivo ai sensi di
legge

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE E/O
PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLES-SI
VO

ESIGIBILITA’

202
1

2022 2023

Elle 30 Società
Cooperativa
Sociale

Via delle
Capannelle 95 –
00178 Roma

C.F. P.IVA
12356791009

€ 33.000 ,00 X

TITOLO MISSI
ONE

PROGRAMMA CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO

5780 € 33.000,00

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo preventivo (di cui5.
all’art. 3 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 raccolta stradale dei rifiuti abbandonati per quantitativi superiori a 2 m3 su
chiamata e su indicazione dell’amministrazione comunale”

o Procedura e selezione: Ricerca di mercato e affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

o Importo del contratto:€ 30.000 oltre IVA

o Tempo: scadenza :  31.12.2020

 Soggetto affidatario: Elle 30 Società Cooperativa Sociale



Di accertare ex art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 la regolarità amministrativa e contabile6.
del presente atto ai fini della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

DI RIMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure7.
di controllo ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000.
DI DARE ATTO che il RUP provvederà ad assolvere gli adempimenti di pubblicazione in8.
relazione alle 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, 16-11-2021 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.   859 del 29-11-2021  a Competenza   CIG Z1533EC52D

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 Affidamento diretto determina a contrarre servizio di raccolta rifiuti abbandonati con quantitativi

superiori a 2 m3 nel territorio del comune di Guidonia Montecelio fino al 31.12.2021 in favore
dellElle 30 Cooperativa Sociale CIG Z1533EC52D

Importo  2021 €. 33.000,00

Beneficiario     40686   ELLE 30 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 01-12-2021 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 918 del 02-12-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3629

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

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 02-12-2021

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"


