
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Ambiente ed Ecologia

Registro Generale

8 Settore - Ambiente ed Ecologia

31/03/2020Data:

N. 19  DETERMINAZIONE

N° 294 del 31/03/2020

Assunto il giorno TRENTUNO del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI da PACCOSI MARCO 
Dirigente del 8 SETTORE - AMBIENTE ED ECOLOGIA.

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE TECNICO UO VIII SETTORE

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A COSTITUIRE UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO, MEDIANTE STIPULA DI 
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT. PACCOSI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE - 8 Settore - Ambiente ed Ecologia - NR.  GENERALE 294 DEL 31/03/2020 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A COSTITUIRE UN ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL 

TERRITORIO, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 

 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente tecnico relativamente ad alcune competenze specifiche afferenti il Settore VIII “Ambiente ed 

Ecologia”, ed in particolare: bonifica, rifiuti, scarichi in corpi idrici superficiali, attività produttive, emissioni 

odorigene, ai sensi dell’artt. 110 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Appurato che tra le specifiche attività e competenze richieste al sottoscritto nel suddetto incarico di 

Dirigente Tecnico, sono inclusi tutti i procedimenti da avviare volti ad individuare le attività che hanno un 

forte impatto sul territorio e relative criticità, nonché le azioni necessarie al fine di eliminare e prevenire le 

criticità individuate; 

Premesso che 

- pervengono frequentemente, alla U.O. del  Settore VIII Ambiente ed Ecologia,  segnalazioni con le quali 

viene denunciata  la presenza di carcasse di animali lungo le strade all’interno del  territorio comunale, 

prevalentemente  in prossimità di aree periferiche ed isolate o a margine di fossi e strade; 

- l’art. 185 al comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. esclude le carcasse animali dal regime 

normativo generale dei rifiuti in quanto disciplinate da specifica norma di settore sanitario e 

veterinario; 

- trattasi di un servizio pubblico locale quale attività non afferente al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati, come definiti nel D.Lgs 152/06 s.m.i., in quanto le carcasse di animali rientrano tra i 

"sottoprodotti di origine animale" e sono sottoposti pertanto ad una normativa diversa e precisamente 

dal Regolamento CE 1069/2009 e  dal relativo Regolamento attuativo UE n.142/2011;  

- i Regolamenti sopra richiamati definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 

animale e disciplinano tutte le fasi in particolare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse, 

dettando precise prescrizioni anche per le Ditte che possano effettuare tali servizi; 

- le carcasse animali  rientrano tra i materiali di categoria 1 e di categoria 2 del Regolamento  CE 

1069/2009, e devono essere trasportate su automezzi registrati, rinchiusi dentro contenitori a norma di 

legge, e devono essere smaltite tramite incenerimento in impianti autorizzati;  

- gli operatori che effettuano tali servizi devono essere riconosciuti ed autorizzati o registrati ai sensi dei 

richiamati Regolamento CE 1069/2009 e  del relativo Regolamento attuativo UE n.142/2011; 

- in considerazione della tipologia di rifiuto, che potrebbe generare eventuali focolai di infezioni, è 

necessario, una volta ricevuta la segnalazione, intervenire tempestivamente sui siti indicati, al fine di 

ripristinare,  idonee condizioni igienico-sanitarie,  a garanzia dei requisiti di incolumità e sicurezza a 

tutela della  salute dei cittadini; 

- a tale scopo occorre individuare operatori economici per la costituzione di un elenco di ditte 

specializzate dal quale attingere,   con le  procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 

50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 e Legge 55/2019,  per la scelta del contraente cui affidare il 
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servizio di rimozione delle carcasse; 

- il Comune di Aprilia – U.O. VIII Settore Ambiente ed Ecologia intende pertanto acquisire 

manifestazione di interesse, da parte degli operatori economici, all’iscrizione nel suddetto elenco per la 

successiva richiesta di offerta economica per l’affidamento del servizio  relativo alla raccolta, trasporto e 

smaltimento delle carcasse animali rinvenute sul territorio comunale, mediante stipula di accordo 

quadro con un unico operatore;   

- la costituzione di un elenco di operatori rappresenta una garanzia per la verifica del  rispetto del 

principio di rotazione sia negli inviti, sia negli affidamenti, in modo da assicurare l’effettiva (e più 

ampia) partecipazione delle imprese concorrenti; 

- la presentazione della manifestazione di interesse non ingenera, alcun impegno di effettivo affidamento 

a carico della Stazione appaltante, non determinando l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali di qualsiasi natura sia per gli operatori economici che per il Comune di Aprilia; 

Considerato che  

- a tal fine si intende procedere alla pubblicazione di un avviso e dei relativi allegati che formano parte 

integrante del presente provvedimento da pubblicarsi sul sito del Comune di Aprilia nella sezione 

«amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti»  per un periodo di quindici giorni; 

- l'indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo consente  di individuare gli 

operatori economici e formare un elenco di ditte che, nel rispetto dei principi di trasparenza 

concorrenza e rotazione, andranno  invitate alla procedura di affidamento del servizio di che trattasi; 

Richiamato quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° marzo 2018, n. 

206, in merito alla necessità che la stazione appaltante assicuri l’opportuna pubblicità dell’attività di 

esplorazione del mercato; 

Dato atto  

- della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal Responsabile 

del Settore VIII – U.O. Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del 

D.lgs. 267/2000; 

- che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa per cui non necessita 

dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto l’allegato schema di Avviso pubblico predisposto dalla U.O. Settore VIII – Ufficio Ambiente ed 

Ecologia, che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto ed i relativi allegati; 

Visti: 

- Gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000 

- il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

- il D.Lgs 152/06 s.m.i.; 

- il Regolamento CE 1069/2009 e  del relativo Regolamento attuativo UE n.142/2011; 

- Il D.Lgs. n. 118/2011; 

- Legge 257 del 27 marzo 1992 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni e le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente riportate 

� di avviare la procedura per acquisire manifestazione di interesse al fine di procedere alla costituzione di 

un elenco di operatori economici dal quale attingere per la richiesta di offerta economica,  relativamente 
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al servizio di alla raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse animali rinvenute sul territorio 

comunale; 

� di dare atto che tale procedura non comporta alcun impegno finanziario per l’Ente, né alcun vincolo; 

� di approvare l'allegato schema di avviso pubblico con la relativa modulistica  avente ad oggetto: 

“Avviso esplorativo finalizzato a costituire un elenco di operatori economici da invitare per la scelta del 

contraente, con le  procedure, di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 

56/2017 e Legge 55/2019, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse 

animali rinvenute sul territorio comunale, mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore” ; 

� di provvedere alla pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico e della relativa modulistica, all’albo 

pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Aprilia;  

� di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147-bis del D.lgs. n.267/2000; 

� di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi 

dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990, così come introdotto dall'art.1, comma 1, della Legge n.190/2012; 

D I S P O N E 

che eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al  Responsabile del Procedimento Arch. Elena 

Arianna Canoro presso  gli uffici della U.O. Settore VIII Ambiente ed Ecologia, in Piazza dei Bersaglieri n. 30 

3° piano durante gli orari di ricevimento del pubblico (Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 – Martedì e 

Giovedì dalle 15:30 alle 17:30) o all’indirizzo mail elena.canoro@comune.aprilia.lt.it. 

 

Il Dirigente dell’U.O. Settore VIII 
Ambiente ed Ecologia 

                                Arch. Marco Paccosi 

 


		2020-03-31T13:57:23+0200
	paccosi marco




