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AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  DEL 'SERVIZIO 

DI GESTIONE  INTEGRATA  DELL'IGIENE  URBANA  PER  I  

COMUNI DI BOVEGNO,   BRIONE,   COLLIO,   IRMA,   LODRINO,   

MARCHENO, MARMENTINO,   PEZZAZE,   POLAVENO  E  

TAVERNOLE  -  PERIODO 2016-2028  CONFORME  AI  CRITERI 

MINIMI AMBIENTALI DEL D.M. 13/02/2014  - G.U. N° 58 DEL 11/03/2014 

E D.M. 24/05/2016 - GU  131  DEL 07/06/2016. PROCEDURA APERTA 

CON PUBBLICAZIONE DI   BANDO  AI  SENSI  DELL'ART.  60  

D.LGS.50/2016  - GARA AGGREGATA CIG MASTER: 6738940D33   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 20/07/2015 ad oggetto” Approvazione nuovo schema di 
Convenzione ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267/2000 per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di 
beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i comuni aderenti all’aggregazione 
con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”; 
 
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 106 del 28/10/2015 ad oggetto “Costituzione ed avvio 
dell’Ufficio Unico per la gestione acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione art. 33 c. 3 bis D.Lgs 163/06 per 
i Comuni aderenti all’aggregazione con Capofila Comunità Montana di Valle Trompia” e successive integrazioni 
ed aggiornamenti; 

 
- le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali si delega la Comunità Montana di Valle Trompia 
alla realizzazione di un affidamento aggregato, nel dettaglio riportate di seguito: 

• Comune di Bovegno n. 20 del 04.10.2012 

• Comune di Brione n. 29 del 30.11.2012 

• Comune di Collio n. 25 del 26.11.2012 

• Comune di Irma n. 22 del 28.09.2012 

• Comune di Lodrino n. 29 del 29.11.2012 

• Comune di Marcheno n. 34 del 30.11.2012 

• Comune di Marmentino n. 29 del 29.09.2012 

• Comune di Pezzaze n. 37 del 30.11.2012 

• Comune di Polaveno n. 88 del 31.12.2015 

• Comune di Tavernole s/M n. 27 del 03.10.2012 

- - - -   COPIA- - - - - 

Determinazione N. 190  

del 05.07.2016 

Responsabile: 

 - VERONESI FABRIZIO                                 

- 



 

 

 
 

PREMESSO 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 10/06/2016 adottata dalla Comunità Montana di 
Valle Trompia venivano approvati i seguenti elaborati di progetto per la fornitura di cui all’oggetto: 

• A – Relazione illustrativa di progetto 

• B – Capitolato speciale d’appalto 

• C – Computo Metrico 

• Allegato 1 – Elenco dotazione caratteristiche contenitori RD e cassonetti 

• Allegato 2 – Planimetrie Comuni 

• Allegato 3 – Videosorveglianza 

• Allegato 4 – Elenco Comuni 

• Allegato 5 – Elenco del personale attualmente impiegato sul servizio oggetto di gara 

• Allegato 6 – Elenco dei cassonetti vetusti, da rimuovere, posizionati attualmente 

• Allegato 7 – Riepilogo costi Comuni 

• Allegato 8 – Costi CRR Bovegno – Marcheno 

• Allegato 9 – Riepilogo Costi 

• Allegato 10 – Orari apertura centri di raccolta 

• Allegato 11 – Attrezzature centri raccolta 

• Allegato 12 – Schermature e opere micro isole – cassonetti 

• Allegato 13 – Descrizione cassonetti e contenitori 

• Allegato 14 – Pannello grafico Marcheno 

• Allegato 15 – Lista Forniture 

• Allegato 16 – Analisi costi unitari principali   

• Allegato 17 -  Schema di Contratto  
 
   che prevedono il seguente Quadro economico: 
 

DESCRIZIONE IMPORTI

IMPORTO a base d'asta annuale soggetto a ribasso € 1.263.398,12

di cui:

Importo soggetto a ribasso per Servizi € 949.169,23

Importo soggetto a ribasso per Smaltimento rifiuti € 307.033,66

Importo soggetto a ribasso per Opere e Forniture € 7.195,23

COSTO ONERI PER LA SICUREZZA (annuali)            

non soggetti a ribasso € 25.413,48

IMPORTO TOTALE ANNUALE soggetto a ribasso € 1.288.811,60

IMPORTO a base d'asta annuale soggetto a RIALZO € 90.125,69

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO DODECENNALE 

SOGGETTO A RIBASSO € 15.465.739,20  
 
- Con le medesime determinazioni dirigenziali adottate dai Comuni sopra elencati viene conferito 
mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere alla gara per il “Servizio di gestione 
integrata dell’igiene urbana per i Comuni di BOVEGNO, BRIONE, COLLIO, IRMA, 
LODRINO, MARCHENO, MARMENTINO, PEZZAZE, POLAVENO e TAVERNOLE - 
Periodo 2016-2028- Conforme ai criteri minimi ambientali del D.M. 13/02/2014 – G.U. n° 58 del 



 

 

11/03/2014 e D.M. 24/05/2016 – G.U. 131 del 07/06/2016 in attuazione della convenzione 
succitata; 
 

 
RICHIAMATO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al 
comma 2 recita “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni 
aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base 
 
CONSIDERATO che l'importo inerente alla gara per il “Servizio di gestione integrata 
dell’igiene urbana per i Comuni di BOVEGNO, BRIONE, COLLIO, IRMA, LODRINO, 
MARCHENO, MARMENTINO, PEZZAZE, POLAVENO e TAVERNOLE - Periodo 
2016-2028- Conforme ai criteri minimi ambientali del D.M. 13/02/2014 – G.U. n° 58 del 
11/03/2014 e D.M. 24/05/2016 – GU 131 del 07/06/2016 - è pari a 15.465.739.20 €, importo 
riferito all’intera durata dodicennale dell’appalto, di cui 304.961,76 € per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, colloca la gara nella fascia di importo superiore alla soglia comunitaria; 

 
VISTI gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di servizi e forniture che disciplinano 
le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse in funzione del metodo 
prescelto per l'esperimento della gara e dell’importo dei lavori in appalto, e in particolare negli 
articoli 35 e 60 del D.lgs. 50/2016, che individuano la gara in oggetto come procedura aperta in 
forma aggregata con pubblicazione di bando; 
 
RITENUTO che il contratto da stipularsi verrà aggiudicato secondo le modalità dell'art. 95, comma 
3 del D.lgs. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo), al netto degli oneri della sicurezza; 
 
 
PRECISATO 
- che ai sensi dei commi 3 e 7 dell’art. 37 D.lgs 50/2016 la Centrale Unica di Committenza, 
incaricata dai Comuni di Bovegno, Brione, Collio, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Pezzaze, 
Polaveno e Tavernole, ha provveduto a richiedere il CIG Master (CIG: 6738940D33) per 
l’espletamento della fase di aggiudicazione della Gara in oggetto, secondo le modalità previste dalla 
Direttive dell’ A.N.A.C.; 
 
- che la C.U.C. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi compresa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa degli aggiudicatari, predispone i verbali di gara e provvede ad 
effettuare la proposta di aggiudicazione ai Comuni in conformità all’art. 4 della Convenzione 
adottata. 
 
- che i Comuni di Bovegno, Brione, Collio, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Pezzaze, 
Polaveno e Tavernole provvederanno a richiedere i CIG derivati al fine di perfezionare la fase di 
aggiudicazione definitiva della Gara, mediante stipula di singoli distinti contratti per ogni Comune; 
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch.  Fabrizio Veronesi – Dirigente 
Comunità Montana Valle Trompia, individuato con delibera di Giunta Esecutiva n. 106 del 
28/10/2015. 



 

 

 
PRECISATO che la Gara in oggetto, situandosi nella fascia sopra soglia europea comporta 
l’obbligo di pubblicazione del Bando di gara in G.U.R.I., e ritenuto opportuno per velocizzare le 
operazioni a carico dell’ente usufruire dei servizi di un’agenzia di pubblicazione specializzata; 
 
DATO ATTO che dopo aver fatto una valutazione mediante preventivi tra agenzie di 
pubblicazione specializzate è stata scelta l’agenzia LEXMEDIA S.R.L. che ha fatto pervenire il 
preventivo meno oneroso; 

 
CONSIDERATO che il presente atto comporta impegno di spesa di complessivi € 1.840,34 più 
eventuali oneri aggiuntivi, come di seguito dettagliato: 

- Contributo A.N.A.C. per € 800,00 

-    Spese per pubblicazioni in G.U.R.I., Spese per la pubblicazione del Bando su n. 2 testate 
giornalistiche nazionali, Spese per la pubblicazione del Bando su n.2 testate giornalistiche locali 
per un importo di €. 855.62 + I.V.A. a favore di “LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico”, con sede 
in Via F. Verdinos, 6 – 00158 Roma (C.F./P.I.09147251004) come da preventivo      n. 2496 del 
24/06/2016. 

all’intervento 10104030017 con dizione “Gestione della Centrale Unica di Committenza – 
Prestazione di servizi” del bilancio in corso con copertura a carico della Ditta Aggiudicataria e in 
subordine a carico dei Comuni Committenti. 
 
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” 

 
VISTO il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990 

 
DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI DARE ATTO che la gara per il “Servizio di gestione integrata dell’igiene urbana per i 
Comuni di BOVEGNO, BRIONE, COLLIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, 
MARMENTINO, PEZZAZE, POLAVENO e TAVERNOLE - Periodo 2016-2028- 
Conforme ai criteri minimi ambientali del D.M. 13/02/2014 – G.U. n° 58 del 11/03/2014 e 
D.M. 24/05/2016 – GU 131 del 07/06/2016 sarà indetta dalla C.U.C. della Comunità 
Montana per conto dei Comuni di Bovegno, Brione, Collio, Irma, Lodrino, Marcheno, 
Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole come da mandato pervenuto mediante determina 
della Comunità Montana n. 151 del 10/06/2016; 

 

3. DI DISPORRE che l’appalto delle forniture di servizi in oggetto venga espletato tramite 
procedura aperta ai sensi articolo 60, comma 1 del D.Lgs 50/2016, con pubblicazione di bando 
da esperire con le modalità previste dell'art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 sulla G.U.U.E. e sulla 
G.U.R.I., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, al netto delle spese relative al costo degli oneri della 
sicurezza;  

 

4. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dal art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il fine da 
perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto sono evincibili dai 



 

 

documenti approvati con la deliberazione della Determina Dirigenziale adottata dalla Comunità 
Montana n. 151 del 10/06/2016; 

 

5. DI DARE ATTO che gli importi a carico dei Comuni aderenti al servizio oggetto di gara  
trovano adeguata copertura finanziaria delle deliberazioni Comunali: 

• Comune di Bovegno n. 20 del 04.10.2012 

• Comune di Brione n. 29 del 30.11.2012 

• Comune di Collio n. 25 del 26.11.2012 

• Comune di Irma n. 22 del 28.09.2012 

• Comune di Lodrino n. 29 del 29.11.2012 

• Comune di Marcheno n. 34 del 30.11.2012 

• Comune di Marmentino n. 29 del 29.09.2012 

• Comune di Pezzaze n. 37 del 30.11.2012 

• Comune di Polaveno n. 88 del 31.12.2015 

• Comune di Tavernole s/M n. 27 del 03.10.2012 
 

6. DI STABILIRE altresì che l’importo dei lavori a base di appalto (annuale) è pari ad a € 
1.288.811,60 di cui: €. 1.263.398,12 importo soggetto a ribasso d’asta ed € 25.413.48 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo a base d’asta per l’intera durata dell’appalto (dodici anni), fino al 2028, è 
pari a € 15.465.739,20 di cui: €. 15.160.777,44 importo soggetto a ribasso d’asta ed € 304.961,76 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

7. DI DARE ATTO che: 

- il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza è l’arch. Fabrizio Veronesi; 

- il R.U.P. del Comune di Bovegno e del Comune di Lodrino è l’ing. Lorenzo Ruffini; 

- il R.U.P. del Comune di Brione e del Comune di Polaveno è l’arch. Francesca Zubani; 

- il R.U.P. del Comune di Collio è il geom. Urbano Lazzari; 

- il R.U.P. del Comune di Marcheno è l’arch. Donatella Paterlini; 

- il R.U.P. del Comune di Pezzaze e del Comune di Irma è la geom. Stefania Ambrosi; 

- il R.U.P. del Comune di Marmentino è l’arch. Saverio Valgiovio; 

- il R.U.P. del Comune di Tavernole è l’arch. Nadia Tommasi. 
 

8. DI SVOLGERE la gara attraverso procedura ordinaria come stabilito dal D.Lgs 50/2016 
mediante ricezione delle offerte in forma cartacea presso la Centrale Unica di Committenza, 
con sede a Gardone Val Trompia in Via Matteotti n. 327, fino all’aggiudicazione, attuando i 
principi di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, ai sensi dell’art. 4 del 
D.lgs 50/2016; 

 

9. DI APPROVARE il Bando integrale di Gara e i suoi Allegati di seguito riportati: 
 

• DGUE   

• Modelli dell’istanza di partecipazione 

• Modello di presentazione dell’Offerta economica e relativi allegati 

• Modello di Attestazione di sopralluogo 

• Bando per Estratto pubblicato sulla GUUE E GURI  

 

10. DI DARE ATTO che tutti gli atti, comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno resi 
noti, in base al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito web della 



 

 

Comunità Montana, nella sezione dedicata alla C.U.C. all’indirizzo: 
http://www.cm.valletrompia.it ; 

 

11. DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida; 

 

12. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia; 

 

13. DI DARE ATTO che il presente atto comporta impegno di spesa di complessivi € 1.840,20 
più eventuali oneri aggiuntivi, come di seguito dettagliato: 

- Contributo A.N.A.C. per € 800,00 

- Spese per pubblicazioni in G.U.R.I., Spese per la pubblicazione del Bando su n. 2 testate 
giornalistiche nazionali, Spese per la pubblicazione del Bando su n.2 testate giornalistiche 
locali per un importo di €. 1.040,20 a favore di “LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico”, con 
sede in Via F. Verdinos, 6 – 00158 Roma (C.F./P.I.09147251004) come da preventivo      
n. 2496 del 24/06/2016. 

all’intervento 10104030017 con dizione “Gestione della Centrale Unica di Committenza – 
Prestazione di servizi” del bilancio in corso con copertura a carico della Ditta Aggiudicataria e 
in subordine a carico dei Comuni Committenti. 

 

14. DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto 13 verranno rimborsate rispettivamente dai 
Comuni il contributo ANAC e dall’aggiudicatario le spese di pubblicazione; 

 

15. DI ACCERTARE le somme alla risorsa 2050765 del Bilancio di Previsione 2016; 
 
 
Responsabile del Procedimento: Fabrizio Arch. Veronesi 

 
 

Il/La Responsabile dell’Area 

 F.to Veronesi Fabrizio                                               

 
 
 



 

 

Proposta n. 312 del 04.07.2016 

Determinazione n. 190 del 05.07.2016 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  DEL 'SERVIZIO 

DI GESTIONE  INTEGRATA  DELL'IGIENE  URBANA  PER  I  

COMUNI DI BOVEGNO,   BRIONE,   COLLIO,   IRMA,   LODRINO,   

MARCHENO, MARMENTINO,   PEZZAZE,   POLAVENO  E  

TAVERNOLE  -  PERIODO 2016-2028  CONFORME  AI  CRITERI 

MINIMI AMBIENTALI DEL D.M. 13/02/2014  - G.U. N° 58 DEL 11/03/2014 

E D.M. 24/05/2016 - GU  131 DEL 07/06/2016.  PROCEDURA APERTA 

CON PUBBLICAZIONE DI   BANDO  AI  SENSI  DELL'ART.  60  

D.LGS.50/2016  - GARA AGGREGATA   CIG MASTER: 6738940D33   

 

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti, Responsabile dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il 
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura 
finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 
 

Codice Bilancio e Capitolo di Bilancio Impegno €uro 

1010403 0017 25333 800,00 

1010403 0017 25334 1.040,20 

 
 

Il/La Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 05.07.2016 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

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

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  08.07.2016 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  23.07.2016. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì   08.07.2016 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to  Silvano Perini 

 


