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OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL 

TERRITORIO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – CIG Z4D2D1C376 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 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 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; 

Richiamate:   

- la Deliberazione di G.C. n.198 del 18/11/2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema del bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022, della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 

2020/2022, della nota integrativa e del piano degli integratori e dei risultati attesi di bilancio”; 

la Deliberazione di C.C. n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: ”Approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022, della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della 
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.  

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance per il Bilancio Previsionale 2020/2022; 

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:  

- 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; 

- il Comune di Aprilia – U.O. VIII Settore Ambiente ed Ecologia, dando seguito alle premesse sopra richiamate, 

con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 31/03/2020 Reg. Gen. n. 294, ha approvato un Avviso Pubblico 

finalizzato a selezionare un elenco di operatori economici da invitare per l’individuazione  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 dalla Legge 

55/2019, cui affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento carcasse animali rinvenute sul territorio 

comunale, mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. 

lgs. 50/2016 s.m.i;  

- all’avviso suddetto, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito 

internet istituzionale del Comune di Aprilia, hanno risposto n.. 03 operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state ritenute tutte ammissibili dal Responsabile del Procedimento con verbale in data 25/05/2020, 

poiché rispondenti ai requisiti richiesti ; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 28/05/2020 Reg. Gen. n. 508 questa Amministrazione ha indetto una 

procedura per l’affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasse animali rinvenute sul 

territorio comunale attraverso una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art.63 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 s.nm.i., secondo il criterio del minor prezzo in quanto trattasi, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. B) di un servizio con caratteristiche standardizzate; 

 

Considerato che con la Determinazione sopra richiamata si stabiliva tra l’altro: 

• di invitare a presentare offerta n. 03 operatori economici ammessi alla procedura negoziata, selezionati 

attraverso l’avviso pubblico approvato con la Determinazione Reg. Gen. 294/2020 ; 

• di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, il relativo Elenco Prezzi, lo schema di lettera di invito e la 

scheda per la presentazione dell’offerta economica; 

• di stabilire che il servizio in argomento sarebbe stato affidato secondo la procedura di cui all’art. 63 commi 5 e 

6 del D.lgs. 50/2016 e aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. B) dello 

stesso Decreto mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore; 

• che la durata del servizio sarebbe stata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi; 

• che l’importo a base di gara da destinare al servizio in oggetto, in base all’accordo quadro, era di € 3.000,00 

all’anno compresi oneri per la sicurezza oltre IVA 22% (€  660,00) pari ad € 3.660,00 anno; 

• che l’importo totale per l’intera  durata del contratto  (24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi 

dalla data di sottoscrizione della determina di aggiudicazione) è di  € 9.000,00 compresi oneri per la sicurezza 

oltre IVA al 22% (€ 1.980,00), per complessivi € 10.980,00; 

Dato atto che in data 08/06/2020 sono state inviate le lettere di invito alle ditte selezionate e che il termine ultimo 

per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 22/06/2020; 

Considerato che con nota prot. n. 48308 del 03/06/2020 il Dirigente U.O. Ambiente ed Ecologia ha nominato i 

membri della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto i quali 

l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, degli stessi secondo le disposizioni di legge vigenti; 

Visto il Verbale di aggiudicazione provvisorio prot. n. 55440 del 29/06/2020, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, la commissione, effettuate le valutazioni sulle offerte pervenute e preso atto delle 

valutazioni del Responsabile del Procedimento sulla congruità delle stesse, ha approvato la graduatoria provvisoria 

e ha proposto di aggiudicare il servizio oggetto di gara, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 smi, 

all’operatore economico S.N. SARNO NICOLA S.r.l. con sede in Arzano (NA) Via A. Saviano n. 1 C.F./P.IVA 

06704251211 che ha offerto un ribasso percentuale, pari al 25,00 %,  sui prezzi posti a base di gara così come di 

seguito indicati: 

 

N. Descrizione u.m. Prezzo unitario 

posto a base di 

gara 

Prezzo con 

applicazione del 

ribasso 25,00% 

01 Raccolta e trasporto della carcassa secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente fino a 50 kg 
(previsto nei giorni feriali) 

a corpo 80,00 € 60,00 € 

02 Raccolta e trasporto della carcassa secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente fino a 50 kg 
(previsto nei giorni festivi) 

a corpo 120,00 € 90,00 € 

03 Raccolta e trasporto della carcassa secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente oltre i 50 kg 
(previsto nei giorni feriali) 

a corpo 130,00 € 97,50 € 

04 Raccolta e trasporto della carcassa secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente oltre i 50 kg 

a corpo 170,00 € 127,50 € 
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(previsto nei giorni festivi) 

05 Smaltimento della carcassa presso impianto di 
distruzione riconosciuto ai sensi del Reg. CE 
1069/09 

€/kg 0,60 €/kg 0,45 €/kg 

 

 

 

Dato atto che: 

- l’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata alla comprova del possesso dei requisiti di ordine 

generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in corso di espletamento, dichiarati in sede di gara, ai 

sensi dell’art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs, 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, il contratto per l’affidamento del servizio de quo verrà stipulato mediante scrittura 

privata, attraverso la sottoscrizione, per accettazione, della determina di aggiudicazione; 

Atteso che per il servizio de quo è già stato assunto l’impegno di spesa, giusta determinazione dirigenziale Reg. Gen. 

n. 508 del 28/05/2020, per un importo complessivo pari a € 10.980,00 compresi oneri per la sicurezza ed  IVA al 22% 

sul Cap. 09031.03.12640900 epigrafato “Interventi urgenti di igiene ambientale”, secondo il criterio della effettiva 

esigibilità e secondo la seguente ripartizione: 

• € 3.660,00 sul Cap. 09031.03.12640900 Es. Fin. 2020 – Imp. n. 1285 Anno Imp. 2020 

• € 3.660,00 sul Cap. 09031.03.12640900 Es. Fin. 2021 – Imp. n. 1285 Anno Imp. 2021 

• € 3.600,00 sul Cap. 09031.03.12640900 Es. Fin. 2022 – Imp. n. 1285 Anno Imp. 2022 

Appurato che, ai sensi della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del d.lgs. n. 50/2016 (Codice 

degli Appalti), è stato già acquisito il CIG Z4D2D1C376 - cod. iPA Q4FRDR da parte della U.O.  VIII Settore – 

Servizio Ambiente ed Ecologia; 

Ritenuto pertanto, in virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 , di 

procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della impresa sopraccitata; 

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal Dirigente del 

Settore VIII - Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del D.lgs. 267/2000; 

Acquisito il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante altresì la 

copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, D.Lgs.  267/2000; 

Visti: 

- Gli artt. 107 ,  183 e 192  del T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000; 

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

- il D.P.R. 207/2010 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di   rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

- Il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- Legge n. 257 del 27 marzo 1992 

- Il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

- Lo Statuto dell’Ente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/2013; 

Tutto ciò premesso 
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D E T E R M I N A 

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

a) di prendere atto che, all’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice, i cui verbali sono allegati alla 

presente Determinazione, è stata formulata la proposta di aggiudicazione per l’unico operatore 

economico che ha presentato offerta economica ritenuta ammissibile e congrua; 

b) di aggiudicare, in virtù del combinato disposto dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 

50/2016 il bando in oggetto, per un periodo di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, a 

favore della S.N. SARNO NICOLA S.r.l. con sede in Arzano (NA) Via A. Saviano n. 1 C.F./P.IVA 

06704251211; 

c) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, 

è comunque subordinata alla comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, in corso di espletamento, dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 

80 e 83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;  

d) di dare atto che fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs, 50/2016 e s.m.i., il contratto per l’affidamento del servizio de quo 

verrà stipulato mediante scrittura privata, attraverso la sottoscrizione, per accettazione, della determina 

di aggiudicazione; 

e) di dare atto che,  ai sensi del commi 10 lett. b) dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016  s.m.i. non  trova 

applicazione il termine dilatorio di cui al  comma 9; 
f) di disporre che dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto venga data comunicazione alle imprese 

concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 

g) di dare atto che la copertura finanziaria del servizio de quo è stata assunta con la Determinazione 

dirigenziale a contrarre Reg. Gen. N. 508 del 28/05/2020 precisando che, in base alle effettive situazioni e 

fabbisogni, si procederà con successiva e separata determinazione a prendere atto delle economie di 

spesa correlate al ribasso effettuato in sede di gara e le conseguenti riduzioni degli impegni di spesa; 

h) dai dare atto che, con la suddetta Determinazione dirigenziale, per il servizio de quo è già stato assunto 

l’impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 10.980,00 compresi oneri per la sicurezza ed  IVA 

al 22% sul Cap. 09031.03.12640900 epigrafato “Interventi urgenti di igiene ambientale”, secondo il criterio 

della effettiva esigibilità e secondo la seguente ripartizione: 

• € 3.660,00 sul Cap. 09031.03.12640900 Es. Fin. 2020 – Imp. n. 1285 Anno Imp. 2020 

• € 3.660,00 sul Cap. 09031.03.12640900 Es. Fin. 2021 – Imp. n. 1285 Anno Imp. 2021 

• € 3.600,00 sul Cap. 09031.03.12640900 Es. Fin. 2022 – Imp. n. 1285 Anno Imp. 2022 

i) di dare atto che, ai sensi della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del d.lgs. n. 

50/2016 (Codice degli Appalti), è già stato acquisito il CIG Z4D2D1C376 - cod. iPA Q4FRDR da parte 

della U.O.  VIII Settore – Servizio Ambiente ed Ecologia; 

j) di disporre che l’aggiudicatario dovrà presentare apposita fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n.55 
del 03.05.2013, con indicazione in fattura del Cod. Univoco iPA: Q4FRDR; 

k) di precisare che all’affidamento del servizio si procederà, alla liquidazione ed al pagamento delle spese 

suddette  dietro presentazione della relativa fattura emessa e previo riscontro della regolarità del 

servizio, delle prestazioni ad essa connesse, nonché dell’acquisizione del DURC attestante la regolarità 

contributiva del fornitore; 

l) di prendere atto che, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della protezione 

dei dati personali (RPD) per il Comune di Aprilia è l'avv. Edda Luisa Canale, nominato con Decreto 

Sindacale n.12 del 24.05.2018; 

m) di assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013, dall’art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. e dal D.M. 2 dicembre 2016, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo 

Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009  e,  nella sez. Amministrazione Trasparente 
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(Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del citato D.lgs. 33/2013; 

n) di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990, così come 

introdotto dall'art.1, comma 1, della Legge n.190/2012; 

o) 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; 

 

 
Il Dirigente dell’U.O. Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 
                                Arch. Marco Paccosi 
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