
COMUNE DI MARTIRANO 

PROVINCIA DI CATANZARO 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 

 

                                                                                                                           

DETERMINA   Reg. Servizio Tecnico N. 169 Data   24 novembre 2022 
 

OGGETTO: 

 DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE ATTI DI GARA E 

INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI 

PER  IL PERIODO  2023 –2024-2025 - CIG: 9482001AC0. 
 

 
L’anno 2022 il giorno 24 del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le amministrazioni 

pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di 

committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 

VISTO lo Statuto comunale;  

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

 

CONSIDERATO 

CHE con Deliberazione di n. 9 del 29/04/2016, questo Ente, in conformità all’art.4, comma 2 lett.e) 

del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società 

costituita esclusivamente da Enti locali; 

CHE ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016; secondo le 

modalità indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;  

CONSIDERATA, altresì, la particolare complessità dell’appalto e della normativa nazionale ed 

europea di settore  

 

PRESO ATTO  

 



     CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le 

offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo  

Disciplinare di Gara. 

CHE i costi in favore di ASMEL CONSORTILE sono posti a carico della Stazione Appaltante, 

risultano pari a € 1.692,00 € oltre IVA al 22% e vengono imputati sul ribasso d’asta e nei 

limiti dello stesso, come stabilito dal succitato “Regolamento consortile”. Tali costi trovano 

copertura nelle somme stanziate per la realizzazione, che saranno individuate all’interno 

delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la 

rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione 

di cui al comma 5, dell’art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara 

sufficienti all’integrale copertura dell’importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla 

stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automativamente rideterminato nella 

misura delle economie maturate, rinunciando la Società stessa all’integrazione della quota 

residua non coperta attraverso il ribasso d’asta; 

CHE le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno 

anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall’aggiudicatario alla S.A., ai sensi del 

comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, prima 

della stipula del contratto e che Quest’ultima provvederà a rimborsarle ad ASMEL consortile 

S.c.a r.l. entro i successivi 15 giorni; 

CHE qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a 

rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa; 

CHE con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento per “SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E 

DIFFERENZIATI PER  IL PERIODO  2023 –2024-2025”, e che la scelta del contraente in 

conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante: procedura aperta, 

interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 

VISTO il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati  

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, 

secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che: 

1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare 

di Gara. 

2. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da Questa Stazione Appaltante è 

CODICE_CIG 9482001AC0; 

3. resta a carico del Comune di Martirano il contributo ANAC, pari ad € 225,00; 

4. le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 

complessivamente pari ad € SPESE DI PUBBLICAZIONE, saranno rimborsate 

dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella 

persona del Geom. Rosuccio Funari è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente 

procedura; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal  Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 

49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 



per le motivazioni suesposte 

 Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 Di APPROVARE il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati 

 Di INDIRE una gara d’appalto per “SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI 

URBANI E DIFFERENZIATI PER  IL PERIODO  2023 –2024-2025”, aggiudicata mediante 

procedura aperta, interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 Di STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 

che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 Di STABILIRE che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-

procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di 

Martirano il ruolo di Titolare del trattamento.  

 Di PUBBLICARE il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 

sulla GURI,  all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito 

del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi 

informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement 

 Di IMPEGNARSI, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-

procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti 

dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al 

fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del 

D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del 

D.Lgs.n.50/2016; 

 Di AVVALERSI di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 

lett.m) del D.Lgs. n.50/2016 

 Di DARE ATTO che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come 

stabilito dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4), 

ammontano ad € 1.692,00 € oltre IVA al 22%; 

 Di DARE ATTO che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 

saranno anticipate da ASMEL consortile; 

 Di DARE ATTO che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile trovano 

copertura sul ribasso d’asta e nei limiti dello stesso; 

 impegnare la previsione della seguente spesa sul redigendo bilancio  di previsione 

ANNO 2023- 2025, annualità 2023  e di  OBBLIGARSI a riversare, la seguente somma ad 

ASMEL Consortile l’importo relativo alle attività svolte e alle spese anticipate per la 

pubblicazione ai sensi del DM 02/12/2016, che risultano complessivamente pari a € 1.692,00 

€ oltre IVA al 22%, non appena il suddetto importo sarà disponibile e di liquidare la suddetta 

somma di € € 1.692,00 € oltre IVA al 22% ad ASMEL consortile senza ulteriore 

determinazione. 

 Di impegnare la previsione della superiore spesa sul redigendo bilancio  di previsione 

ANNO 2023- 2025, annualità 2023 per l’importo di € 225,00 per contributo ANAC  e di 

liquidare la suddetta cifra di € 225,00 all’ ANAC non appena tale importo sarà disponibile 

senza ulteriore determinazione; 



 Di dare atto che la disponibilità economico/finanziaria annuale nel cap. 1274/1 UEB 9.3.13 è 

pari a €. 61.466 per gli anni 2023 e 2024 del vigente bilancio, mentre per l’anno 2025 la 

necessaria somma sarà prevista nel prossimo bilancio triennale 2023-2024-2025 

 Di OBBLIGARSI qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese 

di pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.: 

 Di PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

per quanto di rispettiva competenza; 

 Di TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito 

di competenza; 

 Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, , di provvedere a tutti gli atti 

consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

conclusione del contratto; 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to   (Geom. Rosuccio Funari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

  
Si attesta, ai sensi dell’art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

                                                                                               F.to       Geom. Rosuccio Funari 
 

 

  

PARERE/VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE    

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/200 a s.m.i.   
  
 

 

Impegno Importo  Capitolo/articolo  Esercizio  
  

 

 Importo annuale €. 61.466 per il 2023 

Importo annuale €. 61.466 per il 2024 

cap. 1274/1 UEB 9.3.13 

cap. 1274/1 UEB 9.3.13 

2023 

2024 

 

Data   24/11/2022                                                                      Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                                  F.to       Rag. Lina Grazia Pugliano 
 

 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI (ART. 184, COMMA 4, DEL d.LGS N. 267/00)  

Ai sensi dell’art. 184, c. 4, del Tuel, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.   
 

Data       

                                                                                                      Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                                    Rag. Lina Grazia Pugliano 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’ Albo pretorio on line per quindici 
giorni consecutivi dal 28/11/2022 
 
Data 28/11/2022                                                                                             

 Il Responsabile del servizio 
                                                                                 F.to         Geom. Rosuccio Funari  

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


