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OGGETTO: 
DITTA COGEA SRL - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE, 

CLASSIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL SITO UBICATO IN 
VIA DELLE SCIENZE N.1, COMUNE DI APRILIA (LT). 

 
IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII 

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. 

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”. 

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: 

- la Provincia di Latina con provvedimento “Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.” prot. n. 52999 del 

19/10/2016, autorizzava la Ditta “Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.” (di seguito Ditta) all’attività di gestione 

di rifiuti non pericolosi per l’impianto ubicato nel Comune di Aprilia in Via delle Scienze n. 1, area 

identificata catastalmente al Foglio 100, particella 299 sub 6, e particella 330 sub 3 e 5 del Catasto 

fabbricati;  

- in data 29/01/2019 la Polizia Locale di Aprilia, a seguito di un’attività di controllo presso l’impianto 

suddetto, procedeva al sequestro preventivo dell’area in considerazione della quantità dei rifiuti stoccati 

rispetto alle dimensioni del piazzale e relative modalità di stoccaggio, nonché per la mancata esibizione 

da parte della Ditta della documentazione attestante il possesso dei titoli autorizzativi per l’esercizio 

dell’attività di gestione dei rifiuti; 

- la Provincia di Latina in qualità di Amministrazione competente al rilascio del titolo A.U.A., prendendo 

atto dell’esito del sopralluogo della Polizia Locale sopra citato, trasmetteva alla Ditta il provvedimento n. 

19877 del 15/05/2019 diffidando la stessa dal continuare a condurre l’attività in difformità alle norme 

tecniche vigenti e prescrivendo inoltre di provvedere a presentare presso l’Ente provinciale (nel termine 

di 30 giorni a decorrere dal ricevimento del provvedimento): 

a. “l’estensione della polizza fideiussoria n. 479892 del 30/05/2013 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. e 

l’attestazione dei versamenti dei diritti di iscrizione ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98 per le 

annualità 2017-2018”,  

b. “la Perizia Tecnica Giurata redatta da tecnico abilitato, accompagnata da un rilievo fotografico di tutta l’area 

dell’insediamento, attestante l’esecuzione delle seguenti prescrizioni: 
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- rimozione dei rifiuti dai piazzali esterni compresa l’area non pavimentata nonché il ripristino delle 

quantità, così come riportato nell’Allegato G prot. n. 51499 del 11/10/2016 dell’AUA; 

- trasferimento dei rifiuti presso altri impianti non autorizzati … “; 

- questo Ente, con nota prot. n. 58560 del 21/06/2019, chiedeva alla Provincia di Latina e alla Ditta di 

comunicare, ciascuna per le proprie competenze, gli esiti delle attività di cui all’atto di diffida sopracitato 

n. 19877 del 15/05/2019;  

- la Procura di Latina, con provvedimento emesso in data 28/06/2019, autorizzava “… fermo restando il 

sequestro, l’istante (…) ad accedere all’area in sequestro onde procedere nei modi e nei termini prescritti dalla legge 

alla bonifica e alla messa in sicurezza della stessa, a cura e spese della Società “Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.”con 

obbligo di comunicazione di inizio e fine operazioni di smaltimento rifiuti/bonifica dell’area alla competente autorità 

di p.g. …”; 

- questo Ente, in considerazione dell’ampio arco temporale trascorso dal momento del sequestro operato 

dalla Polizia Locale, ravvisando una situazione di grave incuria e degrado del sito nonché un elevato 

rischio di incendio dovuti alla presenza di una considerevole quantità di rifiuti, e non avendo conoscenza 

degli esiti relativi agli adempimenti richiesti alla Ditta dalla Provincia di Latina nel citato atto di diffida 

né rispetto alle attività disposte dalla Procura di Latina, con Ordinanza Sindacale n. 224 del 30/07/2019 

ordinava al Legale Rappresentante della Ditta di provvedere:  

1. … “alla predisposizione del Piano di Emergenza Interna ai sensi dell’art. 26-bis comma 1 del D.L. n. 113/2018 

“Decreto sicurezza” introdotto dalla Legge di conversione n. 132/2018; 

2. a trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di 

Emergenza Esterna ai sensi dell’art. 26-bis commi 4 e 5 del succitato Decreto; 

3. all’adozione di tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione 

della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”; 

4. all’individuazione di tutte quelle azioni necessarie a prevenire eventuali incendi nonché l’inquinamento delle 

matrici ambientali a garanzia del sito, del contesto circostante e della pubblica incolumità; 

5. all’adozione delle azioni individuate e meglio descritte al punto 4, previo richiesta e conseguente ottenimento di 

dissequestro dell’area alla competente A.G.; 

6. a comunicare le date di inizio e avvenuta esecuzione di quanto ordinato ai punti precedenti ad ARPA Lazio e al 

Comune di Aprilia (Comando di Polizia Locale e Servizio Ambiente ed Ecologia) …”.   

- con nota prot. n. 72686 del 08/08/2019 la Ditta, nella persona del Legale Rappresentante, in riscontro alla 

suddetta Ordinanza Sindacale chiedeva a questo Ente la concessione di una proroga temporale “non 

inferiore a gg 90” per l’assolvimento degli adempimenti ordinati;  

- con nota prot. 73063 del 08/08/2019 il Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia, vista la 

richiesta di proroga suddetta, trasmetteva al Sindaco le proprie valutazioni evidenziando di non ritenere 

“accogliibile la richiesta di proroga proposta dalla Società” poiché non ritenuta compatibile con lo stato di 

criticità del sito.  

Preso atto del Verbale di inottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 224 del 30/07/2019, trasmesso dalla 

Polizia Locale di Aprilia con nota prot. n. 89482 del 03/10/2019.  

Atteso che lo stato di criticità del sito è da imputarsi alle modalità gestionali adottate dalla Ditta già prima 

del sequestro operato dalla Polizia Locale (29/01/2020), nonché per l’inottemperanza rispetto agli 

adempimenti imposti nell’Ordinanza Sindacale n. 224/2019.  

Ritenuto necessario, causa le inadempienze della Ditta “Gruppo Eco Imballaggi S.r.l.”, che gli Enti pubblici, 

ciascuno per le proprie competenze, provvedano ad avviare in sostituzione gli interventi necessari  al 
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ripristino delle condizioni di sicurezza del sito, al fine di garantire soluzione allo stato di grave incuria e 

degrado venuto a configurarsi a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.   

Visto il provvedimento della Provincia di Latina rilasciato alla Ditta con prot. n. 51499 del 11/10/2016, 

avente ad oggetto: “Assegnazione del numero di Iscrizione (n. 31059001) alle Imprese che svolgono 

Operazioni di Recupero di Rifiuti non Pericolosi”, nel quale è richiamata la garanzia fideiussoria emessa 

dalla “Elba Assicurazioni S.p.A.” con effetto dal 23/05/2013 al 23/05/2020.  

Considerato che:  

- questo Ente, con nota prot. n. 61719 del 02/07/2019 e successive, richiedeva alla Provincia di Latina di 

dare seguito al procedimento di diffida avviato e di procedere con l’escussione della Polizza fideiussoria 

n. 479892 del 30/05/2013 emessa dalla Società “Elba Assicurazioni S.p.A.”, avente come contraente la 

Ditta “Gruppo Imballaggi S.r.l.”, proponendosi come parte attiva per le conseguenti azioni volte al 

ripristino delle condizioni di sicurezza del sito;  

- la Provincia di Latina, facendo seguito alle richieste di questo Ente, procedeva con provvedimento prot. 

n. 38891 del 30/09/2019 con l’escussione dell’atto di fideiussione n. 479892 per la somma di € 50.050,00;  

- questo Ente, con nota prot. n. 116494 del 23/12/2019, a seguito di quanto concordato per le vie brevi con i 

funzionari del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina, comunicava all’Ente provinciale 

l’intenzione di procedere alla selezione di un operatore economico per le attività di caratterizzazione, 

classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti presso il sito, chiedendo a tale scopo la messa a 

disposizione delle somme derivanti dall’escussione della Polizza fideiussoria n. 479892 del 30/05/2013 

suddetta;  

- nella medesima nota questo Ente chiariva che, a conclusione delle attività, avrebbe provveduto a 

rendicontare alla Provincia di Latina le spese sostenute, nonché a restituire le somme eventualmente 

eccedenti e non spese.  

Ritenuto che per il ripristino delle condizioni di sicurezza del sito si debba procedere con l’avvio delle 

attività di caratterizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti, individuate come attività 

propedeutiche per la successiva fase di quantificazione economica delle somme per la messa in sicurezza del 

sito di che trattasi.  

Considerato che:  

- l’avvio delle procedure finalizzate alla selezione di un operatore economico per le attività di 

caratterizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti, mediante il portale degli 

“acquistinretepa”, comporta la necessità per questo Ente di introitare dalla Provincia di Latina le somme 

derivanti dall’escussione della Polizza fideiussoria n. 479892 del 30/05/2013;   

- in data 14/11/2019 a conclusione dell’incontro tenutosi presso la sede provinciale tra i funzionari del 

Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia e della Provincia di Latina, si concordava che 

l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza del sito, nei limiti delle risorse economiche 

acquisite con l’escussione della polizza suddetta, sarebbe stato gestito dal Comune di Aprilia con 

l’impegno della Provincia, prima dell’avvio delle attività, di versare il relativo importo all’Ente comunale; 

- questo Ente, con nota prot. n. 9910 del 24/01/2020, trattandosi di un’area sottoposta a sequestro 

giudiziario richiedeva alla competente A.G. l’autorizzazione ad accedere al sito per le attività di 

caratterizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti.  
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Preso atto che, con provvedimento acquisito al protocollo generale di questo Ente in data 29/01/2020 al n. 

11137, la competente A.G., fermo restando il sequestro, autorizzava l’accesso all’area onde procedere nei 

modi e nei termini prescritti dalla Legge alle attività di quantificazione e caratterizzazione dei rifiuti 

presenti, con obbligo di comunicazione di inizio e fine delle operazioni alla competente autorità di P.G. 

delegata: GdF – Compagnia di Latina.   

Atteso che:  

- la Provincia di Latina, con Determinazione R.G. n. 158 del 07/02/2020, richiamando la volontà di questo 

Ente di procedere alla selezione di un operatore economico per le attività di caratterizzazione, 

classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti presso il sito, procedeva ad impegnare la somma di € 

50.050,00 sul capitolo 3271, bilancio 2020, per le suddette finalità; 

- questo Servizio, con nota prot. n. 17247 del 14/02/2020, al fine di procedere con gli adempimenti previsti 

dagli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., chiedeva al competente Settore II – 

Finanze e Tributi di questo Ente la predisposizione di n. 2 capitoli come di seguito riportato:  

Capitolo Descrizione Importo 

Entrata Somme provenienti da Provincia di Latina per interventi su sito Eco Imballaggi  50.050,00 € 

Uscita Interventi per la messa in sicurezza del sito Eco Imballaggi 50.050,00 € 

Ritenuto, stante l’urgenza di dare avvio alle attività di indagine ambientale, e in attesa dell’accoglimento 

dell’istanza relativamente alla predisposizione dei capitoli di entrata e di uscita come sopra riportato, di 

procedere comunque con il necessario impegno di spesa utilizzando il capitolo in uscita già a disposizione, 

Cod. PEG 09021.03.13001600, “Bonifica Siti Inquinati”, del bilancio di previsione 2020-2022. 

Dato atto infine che con successivo provvedimento si procederà al formale accertamento in entrata delle 

somme messe a disposizione dalla Provincia di Latina sul capitolo in entrata che verrà predisposto dal 

competente Settore II – Finanze e Tributi di questo Ente.  

Richiamati:   

- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce: “Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto …”;  

- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce: “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”;  

- l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al 

presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il 

Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 

appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”; 

- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, Legge n. 

145 del 2018, in base al quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al 

MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- 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”.  
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Considerato che:  

- per l’esecuzione delle attività di caratterizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti in 

sito, attività queste ritenute propedeutiche ai fini della quantificazione delle somme per la successiva fase 

di avvio a recupero/smaltimento degli stessi, questo Ente procedeva con una richiesta di offerta (RDO n. 

2464857) per mezzo del portale “acquistinretepa”: 

Descrizione: Indagine ambientale finalizzata alla caratterizzazione dei rifiuti 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso 

Inizio presentazione offerte: 04/12/2019, ore 08:50 

Termine ultimo presentazione 
offerte: 

18/12/2019, ore 14:00 

Fornitori invitati: 
Gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico (previa abilitazione al 

bando/categoria della richiesta di offerta) 

Oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso:  

€ 500,00  

Importo dell’appalto soggetto a 
ribasso: 

€ 10.000,00  

Rilevato che entro il termine stabilito del 18/12/2019 ore 14:00, gli operatori economici che hanno formulato 

un’offerta economica in riscontro alla suddetta RDO sono risultati 6 e precisamente:  

N. Ragione Sociale Data e ora di presentazione offerta 

1 COGET S.r.l. 05/12/2019, ore 18:01 

2 GEA CONSULTING S.r.l. 09/12/2019, ore 10:12 

3 HYDROCON S.r.l. 12/12/2019, ore 16:13 

4 ROMANA AMBIENTE S.r.l. 17/12/2019, ore 17:52 

5 COGEA S.r.l. 18/12/2019, ore 08:52 

6 ECONET S.r.l. 18/12/2019, ore 10:17 

Vista la proposta del RUP Ing. Gabriele Rezzini, all’esito della procedura, di affidare gli interventi in oggetto 

all’operatore economico “COGEA S.r.l.” con sede legale in Via dei Castelli Romani n. 22 – 00071 Pomezia 

(RM), CF 04458911007, che ha presentato l’offerta economicamente più bassa sull’importo messo a base 

d’asta.  

Verificato che l’operatore economico “COGEA S.r.l.” ha presentato l’offerta economica migliore per un 

importo di € 7.980,00 (settemilanovecentottanta/00) oltre IVA, esclusi oneri per la sicurezza.  

Viste le dichiarazioni della Società, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativamente alla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, nonché sui requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

Dato atto che in base agli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

- l’oggetto dell’affidamento è l’indagine ambientale finalizzata alla caratterizzazione, classificazione e 

quantificazione dei rifiuti presenti presso il sito ubicato nel Comune di Aprilia in Via delle Scienze n. 1, 

area identificata catastalmente al Foglio 100, particella 299 sub 6, e particella 330 sub 3 e 5 del Catasto 

fabbricati;  

- il fine che si intende perseguire è quello di acquisire le informazioni relative alla tipologia, assegnando il  

codice EER, e quantità dei rifiuti presenti sul sito in oggetto, per la successiva fase di quantificazione delle 

somme necessarie per l’avvio a recupero/smaltimento degli stessi a tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente;   
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- per l’affidamento del servizio si è proceduto mediante richiesta di offerta (RDO n. 2464857) per mezzo del 

portale “acquistinretepa”; 

- l’operatore economico è la Società “COGEA S.r.l.” con sede legale in Via dei Castelli Romani n. 22 – 00071 

Pomezia (RM), CF 04458911007;  

- l’importo dell’affidamento è pari a € 7.980,00 + € 500,00, più IVA al 22% € 1.865,60, per un totale di € 

10.345,60 (oneri per la sicurezza inclusi); 

- è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale necessari.  

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

altresì la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000.  

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 

n.267/2000.  

Tutto ciò premesso, visti:  

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii..  

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

1) di affidare alla Società “COGEA S.r.l.”, con sede legale in Via dei Castelli Romani n. 22 – 00071 Pomezia 

(RM), CF e P.IVA 04458911007, il servizio di “Caratterizzazione, classificazione e quantificazione” dei 

rifiuti presenti presso il sito ubicato nel Comune di Aprilia in Via delle Scienze n. 1, area identificata 

catastalmente al Foglio 100, particella 299 sub 6, e particella 330 sub 3 e 5 del Catasto fabbricati; 

2) di attestare che in base agli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.: 

- l’oggetto dell’affidamento è l’indagine ambientale finalizzata alla caratterizzazione, classificazione e 

quantificazione dei rifiuti presenti presso il sito ubicato nel Comune di Aprilia in Via delle Scienze n. 

1, area identificata catastalmente al Foglio 100, particella 299 sub 6, e particella 330 sub 3 e 5 del 

Catasto fabbricati;  

- il fine che si intende perseguire è quello di acquisire le informazioni relative alla tipologia 

(attribuzione codice EER) e quantità dei rifiuti presenti sul sito in oggetto, per la successiva fase di 

quantificazione delle somme necessarie per l’avvio a recupero/smaltimento degli stessi a tutela della 

salute pubblica e dell’ambiente;   

- per l’affidamento del servizio si è proceduto mediante richiesta di offerta (RDO n. 2464857) per 

mezzo del portale “acquistinretepa”; 

- l’operatore economico Società “COGEA S.r.l.” ha sede legale in Via dei Castelli Romani n. 22 – 00071 

Pomezia (RM), CF e P.IVA 04458911007;  

- l’importo dell’affidamento è pari a € 8.480,00, più IVA al 22% € 1.865,60, per un totale di € 10.345,60 

(compreso oneri per la sicurezza quantificati in € 500,00); 
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- è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale necessari.  

3) di impegnare a favore della Società “COGEA S.r.l.” l’importo di € 8.480,00, più IVA al 22% € 1.865,60, 

per un totale di € 10.345,60, comprensivo dei costi della manodopera e oneri per la sicurezza, sul 

capitolo in uscita Cod. PEG 09021.03.13001600, “Bonifica Siti Inquinati”, del bilancio di previsione 2020-

2022, esercizio finanziario 2020, secondo il criterio dell’effettiva esigibilità; 

4) di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), del D.Lgs. 50/2016 

(Codice degli Appalti) e del D.Lgs. 56/2017 (Codice dei Contratti Pubblici), è stato acquisito apposito 

CIG: Z2E2C50AD0 da parte dell’U.O. del Settore VIII, Servizio Ambiente ed Ecologia, cod. Univoco 

iPA: Q4FRDR; 

5) di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società tramite piattaforma dedicata 

(DURC on line) – numero protocollo INAIL_20055083 con scadenza validità al 28/05/2020; 

6) di dare atto che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti della Società mediante 

l’acquisizione della seguente ulteriore documentazione: 

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma; 

- Certificati del casellario giudiziale, rilasciati dal Ministero della Giustizia; 

- Certificati dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica; 

- Attestazione di regolarità fiscale, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Pomezia; 

 

7) di stabilire che la Società dovrà procedere alla sottoscrizione, per accettazione, del presente 

provvedimento; 

8) di precisare che la Società con la sottoscrizione del presente atto: 

- si impegna a comunicare prima dell’inizio del servizio il nominativo del proprio Responsabile 

Tecnico; 

- si intende obbligata ad attuare, nell’espletamento delle prestazioni richieste, tutte le disposizioni in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro dettate dalle vigenti normative in materia; 

- solleva il Comune di Aprilia da ogni responsabilità per infortuni occorsi agli addetti impiegati 

nell’esecuzione del servizio essendo sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 

dalle disposizioni legislative , regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria; 

- solleva il Comune di Aprilia da ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative 

comunque connesse all’esecuzione del servizio essendo a carico della ditta l’adozione di tutte le 

misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualunque genere a persone e a 

beni mobili ed immobili; 

- assume la responsabilità di ogni danno subito dal Comune di Aprilia e da terzi a causa di incidenti, 

danneggiamenti verificatisi nel corso del servizio; 

- si impegna ad eseguire le attività nel rispetto del cronoprogramma trasmesso in data 12/03/2020 ed 

acquisito al prot. n. 27377; 

9) di stabilire che la Società, alla conclusione del servizio, dovrà trasmettere a questo Ente, via pec 

all’attenzione del Servizio Ambiente ed Ecologia, una relazione a firma di tecnico abilitato comprensiva 

di documentazione e dichiarazioni attestanti: 
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- la conclusione del servizio nel rispetto del presente provvedimento, degli obblighi di legge e di 

quanto richiesto con RDO n. 2464857 ; 

- documentazione fotografica; 

 

10) di disporre che ai sensi del D.M. n. 55 del 03/05/2013, la Società in questione dovrà presentare apposita 

fatturazione elettronica con l’indicazione del cod. Univoco iPA: Q4FRDR – Servizio Ambiente ed 

Ecologia; 

11) di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi 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; 

12) di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, 

D.Lgs. n.267/2000; 

13) di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione delle spese suddette dietro presentazione delle 

relative fatturazioni emesse e previo riscontro della regolarità della fornitura e delle prestazioni ad essa 

connesse; 

14) di assolvere agli obblighi di pubblicità legale 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 (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del D.Lgs 33/2013; 

15) di rendicontare alla Provincia di Latina le spese sostenute nonché restituire le somme eventualmente 

eccedenti e non spese relativamente a quelle messe a disposizione dall’Ente provinciale con il 

provvedimento R.G. n. 158 del 07/02/2020; 

16) di trasmettere il presente atto, firmato digitalmente, e relativi allegati a:  

- Procura della Repubblica, Via Ezio s.n.c., 04100 Latina (LT); 

prot.procura.latina@giustiziacert.it 

- Comune di Aprilia, Settore II Finanze e Tributi, Piazza Roma, n. 1 – 04011 Aprilia (LT); 

finanze@pec.comune.aprilia.lt.it 

- Comune di Aprilia, Settore VII Polizia Locale, Viale Europa, n. 7 – 04011 Aprilia (LT); 
polizialocale@pec.comune.aprilia.lt.it 

- Provincia di Latina, Settore Ecologia e Ambiente, Via Don Minzoni, n. 9 - 04100 Latina (LT); 
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it 

- Guardia di Finanza– Compagnia di Latina, Corso della Repubblica, n. 234/236 - 04100 Latina (LT); 
LT1320000p@pec.gdf.it 

- ARPA Lazio, Via. G. Carducci, n. 3 - 04100 Latina (LT); 

sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it 

 

- Società “COGEA S.r.l.”, Via dei Castelli Romani, n. 22 – 00071 Pomezia (RM); 

cogeasrl@postecert.it 

 

- Società “Gruppo ECO Imballaggi S.r.l.”, Via delle Scienze, n. 1 – 04011 Aprilia (LT); 
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gruppoecoimballagi@pec.it 

- Sig. Alessandro Fiorio, Via Maenza, n. 35 – 00048 Nettuno (RM), in qualità di Amministratore Unico 

della Società “Gruppo ECO Imballaggi” e Custode Giudiziario del sito in oggetto; 

- Sig. Gian Silvio Lanfri, Via Trasimeno, n. 9/E, frazione Panicarola – 06061 Castiglione del Lago 

(PG) in qualità di proprietario, per la quota di ½, del sito in oggetto. 

 

 
IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII 

Arch. Marco Paccosi 
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