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OGGETTO: 

SOC. "PAPA S.R.L." - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER UN PERIODO DI 24 MESI 

(PROROGABILE DI 12 MESI), DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO, TRASPORTO E AVVIO A 

RECUPERO DI OLI VEGETALI USATI (OLI E GRASSI COMMESTIBILI EER  20.01.25) CONFERITI 

DALLE UTENZE DOMESTICHE DEL TERRITORIO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE - CIG 

ZB3318B7AA. 

 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII  

“AMBIENTE ED ECOLOGIA” 

Visto lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09 

aprile 2013;  

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;  

Visto l’organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 09 marzo 2021;  

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 12 marzo 2021 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Ferraro 

l’incarico per l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed 

Ecologia”; 

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito all’arch. Marco Paccosi 

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; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 10 ottobre 2019 con la quale è stata costituita l’unità 

temporanea di progetto del Settore VIII “Ambiente ed ecologia” le cui competenze sono ivi elencate;  

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01 aprile 2021 di approvazione del Documento unico di 

programmazione 2021-2023; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01 aprile 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 

2021-2023 e relativi allegati;  

Ritenuta pertanto 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”; 

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 dicembre 2013; 

Premesso che: 

- l’Unione Europea, nell’ambito del programma “Green Deal europeo”, individua ed adotta piani di 

azione per l’economia circolare finalizzati alla progressiva riduzione del consumo delle risorse,  

mantenendole il più a lungo possibile nell’economia dell’UE e riducendo così la produzione dei rifiuti 

da conferire in impianti di smaltimento finale;  
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- ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006  e ss.mm.ii. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della 

seguente gerarchia:  

a. prevenzione; 

b. preparazione per il riutilizzo; 

c. riciclaggio; 

d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e. smaltimento;  

- in linea con i principi e direttive dell’Unione Europea e delle disposizioni normative vigenti, il Comune 

di Aprilia contribuisce alla riduzione dei rifiuti da smaltire mediante azioni di ritiro degli oli vegetali 

usati presso l’Ecocentro comunale e rivendita degli stessi, per il successivo recupero e reimpiego;   

- a tale scopo si è reso necessario per l’Ente comunale individuare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii., operatori economici specializzati da consultare per l’affidamento in concessione, per un 

periodo di 24 mesi (prorogabile di 12 mesi), del servizio di raccolta, ritiro, trasporto e avvio a recupero 

di oli vegetali usati (oli e grassi commestibili EER  20.01.25) conferiti dalle utenze domestiche del territorio 

presso l’Ecocentro comunale;  

- non vi sono oneri a carico dell’Amministrazione comunale alla quale è riconosciuto, da parte del 

concessionario, un corrispettivo calcolato in funzione del prezzo unitario offerto al rialzo rispetto alla  

base di 400,000 €/t (IVA esclusa), e delle quantità (t) di rifiuti prelevati presso l’Ecocentro;  

- il valore della concessione, per la durata dell’affidamento (24 mesi), è stimato in € 30.000,00, IVA 

esclusa;  

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti di appalto aventi ad oggetto 

l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;  

Richiamate altresì le ulteriori disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici con particolare riferimento 

all’art. 1 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. ed all’art. 51 del D.L. n. 77/2021, in relazione all’aggiudicazione 

dei contratti pubblici sotto soglia; 

Dato atto che ai fini di quanto sopra:  

- l’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” del Comune di Aprilia, con Determinazione n. 25 R.G. n. 

265 del 30 marzo 2021, ha avviato un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso 

esplorativo finalizzato a formare un elenco di operatori economici da consultare;  

- l’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” del Comune di Aprilia, con Determinazione a contrarre 

n. 47 R.G. n. 491 del 06 maggio 2021, ha avviato la procedura di scelta del contraente mediante richiesta 

di offerta agli operatori economici individuati sulla base dell’indagine di mercato suddetta; 

- ai fini dell’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio è stata richiesta, mediante 

lettera di invito, la presentazione di un’offerta al rialzo rispetto al prezzo unitario di 400,000 

€/tonnellata (esclusa IVA);   

- all’esito della documentazione pervenuta, trasmessa dagli operatori economici invitati, la Società “Papa 

S.r.l.”, con sede legale nel Comune di Napoli, Corso Umberto I n. 190 (NA), C.F. / P. IVA 05800640632, è 

risultata la più rispondente dal punto di vista tecnico ed economico a quanto richiesto 

dall’Amministrazione per lo svolgimento del servizio;  

Evidenziato che la Società “Papa S.r.l.”, per il servizio in oggetto, ha presentato un’offerta, al rialzo, pari a 

411,156 €/tonnellata (esclusa IVA); 

Precisato che: 
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- l’offerta economica, presentata dalla Società “Papa S.r.l.”, rappresenta il valore unitario per la 

determinazione del corrispettivo riconosciuto dal concessionario al Comune di Aprilia in funzione dei 

rifiuti prelevati; 

- il corrispettivo riconosciuto dal concessionario al Comune di Aprilia sarà calcolato, come previsto dal 

Capitolato, con la formula C [€] = Vu [€/tonnellata] x q [tonnellata] 

dove: 

C  corrispettivo riconosciuto dal concessionario al Comune di Aprilia al netto di IVA; 

Vu  valore unitario offerto dall’operatore (411,156 €/tonnellata); 

q  quantità in tonnellate dei rifiuti (oli e grassi commestibili EER  20.01.25) prelevati presso 

l’Ecocentro per la durata dell’affidamento;  

Ritenuto pertanto di poter affidare in concessione, per un periodo di 24 mesi (prorogabile di 12 mesi), il 

servizio di raccolta, ritiro, trasporto e avvio a recupero di oli vegetali usati (oli e grassi commestibili EER  

20.01.25) conferiti dalle utenze domestiche del territorio presso l’Ecocentro comunale, alla Società in 

premessa;  

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società tramite piattaforma dedicata (DURC 

on line) – numero protocollo INAIL_26381426 con scadenza validità al 29 giugno 2021; 

Viste le risultanze sulle attività di verifica relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte dell’operatore economico individuato, agli atti del Servizio;  

Acquisito il codice identificativo gara presso il sistema informativo monitoraggio gare dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici, CIG ZB3318B7AA; 

Dato atto:   

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

dell’U.O. del Settore VIII “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;  

Visti e richiamati:  

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

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

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs n. 19 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni)”;  

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;  

DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:  

1. di affidare in concessione, per un periodo di 24 mesi (prorogabile di 12 mesi), il servizio di raccolta, 

ritiro, trasporto e avvio a recupero di oli vegetali usati (oli e grassi commestibili EER  20.01.25) conferiti 

dalle utenze domestiche del territorio presso l’Ecocentro comunale, alla Società “Papa S.r.l.”, con sede 

legale nel Comune di Napoli, Corso Umberto I n. 190 (NA), C.F. / P. IVA 05800640632; 
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2. di prendere atto che la Soc. “Papa S.r.l.”, per il servizio di cui al punto 1., si impegna a riconoscere al 

Comune di Aprilia un corrispettivo calcolato in funzione del valore unitario offerto, pari a 411,156 

€/tonnellata (IVA esclusa), e delle quantità di rifiuto ritirate;  

3. di dare atto pertanto che per il servizio di cui al punto 1. non è dovuto, da parte del Comune di 

Aprilia nei confronti del soggetto affidatario, alcun corrispettivo né anticipazioni di spesa;  

4. di stabilire che la Soc. “Papa S.r.l.” dovrà provvedere:   

4.1 a sottoscrivere la presente Determinazione per accettazione, con firma digitale da parte del 

Legale rappresentante, con valenza contrattuale;  

4.2 alla costituzione di una garanzia definitiva a favore del Comune di Aprilia, per un importo 

garantito pari a € 3.000,00 (10% del valore stimato della concessione), mediante fidejussione 

bancaria o assicurativa secondo le disposizioni vigenti, a garanzia della corretta esecuzione del 

servizio affidato;  

4.3 a trasmettere al Comune di Aprilia, all’attenzione del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, 

entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, la documentazione firmata di cui ai 

punti precedenti, all’indirizzo pec: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it; 

4.4 ad avviare le attività affidate entro e non oltre 5 giorni successivi alla trasmissione della 

documentazione di cui ai punti 4.1 e 4.2, comunicando la data di inizio delle operazioni al 

Comune di Aprilia, all’attenzione del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, nonché alla Soc. 

Progetto Ambiente S.p.A. in qualità di gestore dell’Ecocentro comunale 

(progettoambiente@legalmail.it);  

5. di rimandare, per quanto non precisato, alle prescrizioni riportate nel Capitolato prestazionale 

approvato con Determinazione a contrarre n. 47 R.G. n. 491 del 06 maggio 2021, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

6. di stabilire che la Soc. “Papa S.r.l.”, con la sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento, 

si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dalle operazioni di ritiro 

dei rifiuti presso l’Ecocentro comunale;  

7. 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 stato acquisito apposito codice CIG: ZB3318B7AA da parte del 

Settore VIII “Ambiente Ecologia” - Cod. iPA: Q4FRDR 

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

10. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;  

11. di precisare che con successivi atti, all’esito delle quantità effettivamente ritirate presso l’Ecocentro 

comunale da parte della ditta affidataria, si provvederà al formale accertamento in entrata ai sensi 

dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

12. 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; 

13. 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. 

 

Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII 

mailto:protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it
mailto:progettoambiente@legalmail.it
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Ambiente ed Ecologia 

Arch. Marco Paccosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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