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CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO 
Provincia di FOGGIA 

 
 
 
 

IV SETTORE AREA TECNICA 
 

UFFICIO AMBIENTE E ECOLOGIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
“SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO” 

 
Numero  155   Del  14-10-11 

 

Oggetto:  INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI SAN 
NICANDRO GARGANICO. 
 

L'anno  duemilaundici, il giorno  quattordici, del mese di ottobre nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
– Nominato con decreto del Sindaco n. 2 del 10 febbraio 2010; 

– Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

– Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

– Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

C O P I A 



 

Premesso: 

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 09.02.2011, si è proceduto a formulare atto 
d’indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio, arch. Adelmo 
Marrocchella, atto d’indirizzo relativo alla predisposizione di tutti gli atti necessari ad avviare le 
procedure di evidenza pubblica per l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani nel territorio del comune di San Nicandro Garganico nelle more di individuazione del 
gestore unico che sarà individuato dall’Autorità per la gestione dei rifiuti del Bacino FG/1; 

- che, con deliberazione di G.C. n. 94 del 27.09.2011, si è approvato il Capitolato Speciale d’Appalto 
per la gestione del servizio di  raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo “porta a porta” nel 
territorio di questo comune per l’importo annuo di € 1.220.000,00, IVA esclusa, per la durata di 
cinque anni e comunque non oltre la data di individuazione del gestore Unico per il Bacino di utenza 
FG/1; 

- che, con nota raccomandata n. 6957 del 29.06.2011, il R.U.P. ha richiesto all’ATO FG/1 il nulla osta 
per l’esternalizzazione del servizio in questione e che a tale richiesta non è seguito alcun riscontro in 
merito; 

 
 Considerato che è necessario indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di che 
trattasi facendo ricorso, al fine di rendere efficace la selezione dei contraenti, ad una procedura aperta tale 
da garantire la possibile definizione di requisiti di partecipazione adeguati; 
 
 Ritenuto che, per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione del servizio in appalto sia 
sotto il profilo economico che tecnico-qualitativo, è necessario fare ricorso al metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri, 
riferiti ad un punteggio massimo ottenibile di 100 punti: 
a) elementi tecnico-qualitativi: 70/100; 
b) profili economici: 30/100; 
 
Ritenuto, altresì, di porre a basa d’asta l’importo complessivo di € 6.100.000,00 (IVA esclusa) pari al 
valore del canone di 5 annualità; 
 
Visti i seguenti schemi allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, 
e ritenuto di approvarli: 

 disciplinare di gara 
 bando di gara 
 domanda di partecipazione 
 modello di offerta economica 

 
Considerato che, al fine di dare pubblicità al bando di gara secondo le modalità previste dalla vigente 
normativa in materia per appalti al di sopra della media comunitaria, si è richiesto alla società 
Mediagraphic s.r.l., che ha già eseguito anologo servizio per conto di questo Comune, di presentare un 
apposito preventivo di spesa; 
 
Visto il preventivo di spesa della suddetta società, pervenuto il 10.10.2011 – prot. n. 10925-   
dell’importo di € 2.200,00 oltre IVA al 21%, relativo alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara di 
che trattasi con le modalità previste dalla normativa vigente e, pertanto, sul: 



 sito internet del Ministero delle Infrastrutture; 
 sito internet dell’Osservatorio Regionale; 
 su quattro quotidiani a diffusione regionale e nazionale; 
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Umione Europea 

 
 Ritenuto di approvare il suddetto preventivo dell’importo complessivo di € 2.662,00, in quanto 
ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso per questo Comune; 

 
 Dato atto che, ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici del 
03/11/2010, quest’Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, deve versare un contributo di € 
800,00 in favore della citata AVCP, imputando la spesa al cap. 1059/4 del B.E.F. 2011; 
 
 Visti: 

- l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario; 
 

D E T  E R M I N A  
 

1. di indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio di  raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani col sistema “porta a porta” per la durata di cinque anni, ponendo a base l’importo 
complessivo di € 6.100.000,00 (IVA esclusa) pari al valore del canone di 5 annualità; 

2. di stabilire che la elezione dei potenziali contraenti avvenga con procedura aperta con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui ponderazione relativa ai criteri di 
valutazione è definita in 70 punti su 100 per i profili tecnico-qualitativi ed in 30 punti su 100 per 
i profili economici; 

3. di approvare i seguenti schemi che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte 
integrante e sostanziale: 

 disciplinare di gara 
 bando di gara 
 domanda di partecipazione 
 modello di offerta economica 

 
4. di approvare preventivo di spesa della società Mediagraphic s.r.l., dell’importo complessivo di € 

2.662,00, al fine di pubblicare il bando di gara in questione sul: 
 

 sito web istituzionale di questo Comune; 
 sito internet del Ministero delle Infrastrutture; 
 sito internet dell’Osservatorio Regionale; 
 su quattro quotidiani a diffusione regionale e nazionale; 
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Umione Europea 

imputando la spesa di € 2.662,00: per € 2.000,00 al cap. 1087 e per € 662,00 al cap. 1585/1, 
entrambe del B.E.F. 2011; 
 



5. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvederà con fondi di bilancio comunale con 
imputazione della spesa presunta di € 1.354.200,00 annui al Cap. 1745 del B.E.F. 2012 e 
successivi e che le somme verranno formalmente impegnate con il provvedimento di 
aggiudicazione del servizio in questione; 

6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 192 del D Lgs. n.267/2000, gli elementi indicativi del contratto e 
della procedura contrattuale sono i seguenti: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esternalizzazione del servizio di igiene 
urbana; 

b. l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani col sistema “porta a porta” nel comune di San Nicandro Garganico per la 
durata di cinque anni; 

c. il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
 

7. di impegnare, al cap. 1059/4 del B.E.F. 2011, la somma di € 800,00 quale contributo dovuto da 
questa Amministrazione Com.le in favore dell’AVCP, giusta deliberazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03/11/2010. 

 
 
 
 
 

La presente determinazione: 
 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 esecutiva di precedente atto di impegno, diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di 
cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e verrà trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per l’emissione del mandato di pagamento; 

 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio 
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Marrocchella Adelmo 



 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio dell’Ente il 
giorno 14-10-11, e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Addì, 14-10-11 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
F.to Augello Vincenzo 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Addì, 14-10-11 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marrocchella Adelmo 
 

RESTITUZIONE DELL’ATTO DAL SERVIZIO CONTABILITA’ - BILANCIO AL SETTORE 
ADOTTANTE 

(SOLO PER LE DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE) 

Si restituisce copia del presente atto di liquidazione con l’annotazione che è stato emesso mandato di pagamento n. 
________ del ____________. 

 
Il Responsabile del Servizio Contabilità - Bilancio 

 
___________________________ 

 

 
 
 
 


