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SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RELATIVA AL '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 - GARA AGGREGATA CIG MASTER: 

6738940D33'       

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad 

individuare i  Responsabili dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/11/2015 si delegava la Comunità Montana di Valle 

Trompia alla realizzazione di un affidamento aggregato per il servizio integrato dell’igiene urbana; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 48 in data 06.07.2016 si approvavano definitivamente i documenti relativi 

al “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e si  delegava  alla centrale unica di committenza della 

Comunità Montana di Valle Trompia per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante”; 

 

RICHIAMATA la determinazione della C.U.C. della Comunità Montana di Valle Trompia n. 276 del 26.09.2016 di 

aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, allegata alla presente determinazione sotto la lettera «A», per formarne 

parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta: 

- che aggiudicataria del servizio integrato dell’igiene urbana per i Comuni di Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, 

Marcheno, Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole periodo 2016/2028 è la R.T.I Aprica spa – A.S.V.T. 

spa – Solco s.c., avente come mandataria la Aprica Spa con sede in Via Lamarmara n. 230 a Brescia; 

- che l’offerta del concorrente aggiudicatario è pari ad un importo complessivo contrattuale per dodici anni di €. 

12.798.062,23 al netto dei costi relativi alla sicurezza e al personale per i rischi di interferenza ammontanti a un 

totale di €. 304.961,76; 

 

VISTO lo schema di contratto predisposto dall’ufficio tecnico, allegato alla presente determinazione sotto la lettera «B» 

per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e 

l’aggiudicatario, in conformità alle condizioni previste dalla lettera di invito, alle clausole tutte del Capitolato speciale 

d’appalto ed ai servizi aggiuntivi; 
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RITENUTO: 

- che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e condivisibili; 

- che lo schema di contratto, così come predisposto, sia meritevole di approvazione; 

- che la C.U.C. ha attivato le verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e che ha inviato le certificazioni 

relative all’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della relativa 

documentazione, e segnatamente le informazioni o le certificazioni in materia antimafia di cui al D.P.R. n. 252 

del 1998, necessarie alla sottoscrizione del contratto; 

 

DATO ATTO CHE la spesa verrà impegnata con successiva  determina, dopo avere stabilito il cronoprogramma, anche 

in coordinamento con gli altri Comuni facenti parte della gara aggregata, con inizio del servizio nel 2017; 

RICHIAMATI INFINE il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. DI AGGIUDICARE in via definitiva il “Servizio di gestione integrata dell’igiene urbana periodo 2016-2028 ( 

dodici anni)” alla ditta R.T.I. Aprica spa – A.S.V.T. spa – Solco s.c., avente come mandataria la Aprica Spa 

con sede in Via Lamarmora n. 230 a Brescia, recependo la determinazione della Centrale Unica di 

Committenza di Valle Trompia  n. 276 del 26.09.2016, allegata alla presente determinazione sotto la lettera 

«A», per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di contratto predisposto dall’ufficio tecnico, allegato alla presente determinazione 

sotto la lettera «B» per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti 

negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, in conformità alle condizioni previste nella lettera di invito, alle 

clausole tutte del Capitolato speciale d’appalto ed ai servizi aggiuntivi; 

 

3. DI PRECISARE che l’importo annuo del contratto della durata di anni 12, dopo l’aggiudicazione  del progetto 

posto a base di gara, è pari ad un importo complessivo di € 108.492,49 IVA esclusa; 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa verrà impegnata con successiva  determina, dopo avere stabilito il 

cronoprogramma, anche in coordinamento con gli altri Comuni coinvolti nella gara aggregata, con inizio del 

servizio nel 2017 e quindi con stanziamento sul bilancio di previsione 2017/2019; 

 

5. DI SPECIFICARE CHE l’arch. Donatella Paterlini dipendente del Comune di Marcheno è stata nominata RUP 

incaricato del coordinamento dell’aggregazione; 

 

6. DI DARE ATTO INOLTRE che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- verrà pubblicata nel sito web del Comune di Lodrino nella sezione: Amministrazione trasparente ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 art. 23 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

          

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 18.11.2016 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Ruffini Lorenzo 

 
________________________________________________________________________________ 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 18.11.2016 

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 18.11.2016 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

       

   

   

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 196  del   18.11.2016 

 

Lodrino, addì   18.11.2016 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.RUFFINI LORENZO  

 

 

 

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   18.11.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Aronni 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 
 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


