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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO A COSTITUIRE UN ELENCO 

DI OPERATORI ECONOMICI DAL QUALE ATTINGERE, CON LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

PREVISTE DAL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO ED 

AVVIO ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE 

PRIVATE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

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

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

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

per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze specifiche del  

Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti, Scarichi in corpi idrici 

superficiali, Emissioni odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività, ai sensi dell’art. 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 con l’incarico di Dirigente 

Tecnico sopra menzionato, sono inclusi tutti i procedimenti volti ad individuare le attività che hanno un 

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

eliminare/ridurre le criticità individuate; 

Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6-

bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente adottato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/12/2013; 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di 

una gerarchia finalizzata a favorire la riduzione, il recupero per altro impiego (ad es. energetico) ed il 

riciclaggio dei rifiuti prodotti, a vantaggio delle risorse naturali e quindi della collettività, individuando 

lo smaltimento finale, senza possibilità di recupero, solo come fase residuale; 

- un’errata gestione dei rifiuti si riflette a danno dell’intera comunità e dell’ambiente, sia con riferimento 

alla qualità del decoro urbano che per gli effetti lesivi sulle diverse componenti ambientali;  

- il Comune di Aprilia persegue, nell’esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire il 

rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui all’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., 

organizzando ed implementando la raccolta differenziata mediante il servizio “porta a porta” dei rifiuti 

da destinare al riciclaggio ed al recupero, limitando ad una percentuale residuale la frazione 

indifferenziata; 

- al ricorrere di situazioni di grave incuria e degrado del territorio dovute ad un’errata gestione dei rifiuti 

all’interno di aree di proprietà privata, qualora non intervengano ne il soggetto responsabile ne il 

proprietario, l’esecuzione degli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi viene avviata dal 

Comune territorialmente competente in danno dei soggetti obbligati procedendo successivamente al 

recupero delle somme anticipate;    

Considerato che:  

- a tale scopo è necessario costituire un elenco di operatori economici dal quale attingere, con le 

procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di rimozione, 

trasporto ed avvio alle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati all’interno di aree 
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private sul territorio comunale, in quanto escluso dal contratto del servizio di igiene ambientale affidato 

alla Società “in house” del Comune di Aprilia; 

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

manifestazioni di interesse, da parte degli operatori economici, ai fini di quanto sopra; 

- la costituzione di un elenco di operatori economici 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; 

- 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 venti giorni; 

Richiamato quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

Dato atto  

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

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

periodo del D.Lgs. n. 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 Avviso pubblico predisposto del Settore VIII – U.O. del Servizio 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 ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

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

- la Legge n. 257 del 27/03/1992; 

- 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:  

1. Di avviare la procedura finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori economici dal quale 

attingere, con le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio 

di rimozione, trasporto ed avvio alle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati in 

aree private all’interno del territorio comunale; 

2. Di dare atto che tale procedura non comporta alcun impegno finanziario per l’Ente, né alcun 

vincolo; 
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3. Di approvare l'allegato “Avviso pubblico” avente ad oggetto: “Avviso pubblico esplorativo finalizzato a 

costituire un elenco di operatori economici dal quale attingere, con le procedure di affidamento previste dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di rimozione, trasporto ed avvio alle operazioni di 

recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree private all’interno del territorio comunale”, e relativa 

modulistica (Allegato a – Allegato b);  

4. 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; 

5. Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e 

ss.mm.ii.; 

6. Di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente 

provvedimento, e allegati, sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.69/2009, e 

nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del D.Lgs 

33/2013; 

D I S P O N E 

che eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento Ing. Gabriele 

Rezzini presso gli uffici del Settore VIII, U.O. del Servizio 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 al numero 06 92018659.  

 

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

Arch. Marco Paccosi 
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