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OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA 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 INDUMENTI USATI 

(ABBIGLIAMENTO EER  20.01.10 – PRODOTTI TESSILI EER 20.01.11) CONFERITI DALLE UTENZE 

DOMESTICHE DEL TERRITORIO PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE - CIG ZEF317A4A3. 

 

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, 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; 

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. 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;  

- 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:  
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a. prevenzione; 

b. preparazione per il riutilizzo; 

c. riciclaggio; 

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

e. smaltimento;  

- nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero mediante la 

preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate 

con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia;  

Considerato che:  

- 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 indumenti 

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

- a tale scopo è necessario individuare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., operatori economici 

specializzati cui affidare in concessione, per un periodo di 24 mesi (prorogabile di 12 mesi), il servizio di 

raccolta, ritiro, trasporto e avvio a recupero di indumenti usati (abbigliamento EER  20.01.10 – prodotti 

tessili EER 20.01.11) conferiti dalle utenze domestiche del territorio presso l’Ecocentro comunale;  

- trattasi di una concessione, ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale verrà 

affidata la gestione del servizio con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato 

alla gestione della concessione;  

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

concessionario, un corrispettivo calcolato sulla base di un prezzo unitario, fissato a base d’asta in 

200,000 €/t, e delle quantità di rifiuti prelevati presso l’Ecocentro;  

Dato atto che:  

- l’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” del Comune di Aprilia, con Determinazione n. 20 R.G. n. 

258 del 25 marzo 2021, ha avviato un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso 

esplorativo finalizzato a formare un elenco di ditte ai fini dell’affidamento in concessione del servizio di 

che trattasi;  

- in riferimento all’indagine anzidetta hanno manifestato interesse a partecipare n. 3 ditte;  

Visti  

- l’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Metodi di calcolo del valore stimato delle 

concessioni”: “1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del 

concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione 

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, 

nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.”;  

- l’art. 164, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di 

concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte 

I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle 

procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 

speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli 

offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di 

partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.”;  

Stimato il valore della concessione nel limite massimo di 30.000,00 €, IVA esclusa;  
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Atteso che il valore della concessione di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, è inferiore alle soglie di cui all’art. 35;  

Tenuto conto che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono stati quantificati in 

400,00 €; 

Ritenuto, ai fini del rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di procedere 

comunque con l’individuazione di un operatore economico mediante la procedura negoziata (ex art. 63), pur 

essendo il valore della concessione inferiore alle soglie di cui all’art. 35;  

Verificato che sul portale “acquistinretepa” della Pubblica Amministrazione non risultano presenti 

convenzioni CONSIP attive, ne categorie merceologiche corrispondenti allo specifico servizio oggetto del 

presente provvedimento;   

Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

- il fine che il contratto intende perseguire è la riduzione dei rifiuti mediante operazioni di recupero della 

materia;  

- l’oggetto del contratto è 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 indumenti usati (abbigliamento 

EER  20.01.10 – prodotti tessili EER 20.01.11) conferiti dalle utenze domestiche del territorio presso 

l’Ecocentro comunale;  

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato prestazionale; 

- la scelta dell’operatore economico avverrà tramite la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante richiesta di offerta al rialzo a mezzo pec;  

-  il criterio di aggiudicazione è basato sul miglior prezzo unitario offerto, espresso in aumento 

(arrotondato fino alla terza cifra decimale), rispetto alla quotazione unitaria posta a base di gara di 

200,000 €/tonnellata;  

Vista la documentazione di gara:  

- ALL. A – Capitolato prestazionale;  

- ALL. B – Lettera di invito (schema);  

- ALL. C – Istanza di partecipazione (schema);  

- ALL. D – Offerta economica (schema);  

Considerato che:  

- la procedura verrà svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. N. 50/2016, ovvero 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità;  

- si trasmetterà l’invito a presentare offerta a mezzo PEC agli operatori individuati attraverso l’indagine 

di mercato sopra citata; 

Acquisito il codice identificativo gara presso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, CIG ZEF317A4A3; 

Dato atto:  

- che viene individuato quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 l’ing. Gabriele Rezzini del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” del Comune di Aprilia;  
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- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Stabilito che in caso di esito negativo della procedura negoziata, ovvero di nessuna offerta pervenuta, si 

procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

Stabilito, altresì, che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. n. 50/2016 ma in questo caso l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non 

aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni; 

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.; 

DETERMINA 

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

1. di prendere atto della necessità di provvedere ad affidare in concessione, per un periodo di 24 mesi 

(prorogabile di 12 mesi), il servizio di raccolta, ritiro, trasporto e avvio a recupero di indumenti usati 

(abbigliamento EER  20.01.10 – prodotti tessili EER 20.01.11) conferiti dalle utenze domestiche del 

territorio presso l’Ecocentro comunale; 

2. di avviare l’iter di scelta del contraente di cui alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta al rialzo a mezzo pec, invitando le ditte che 

hanno manifestato interesse a partecipare in riscontro all’indagine di mercato avviata con 

Determinazione n. 20 R.G. n. 258 del 25 marzo 2021;  

3. di aver acquisito il codice identificativo gara presso il sistema informativo monitoraggio gare 

(SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, CIG ZEF317A4A3; 

4. di precisare che:  

4.1 il fine che il contratto intende perseguire è la riduzione dei rifiuti mediante operazioni di 

recupero della materia;  

4.2 l’oggetto del contratto è 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 indumenti usati 

(abbigliamento EER  20.01.10 – prodotti tessili EER 20.01.11) conferiti dalle utenze 

domestiche del territorio presso l’Ecocentro comunale;  

4.3 le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato prestazionale; 
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4.4 la scelta dell’operatore economico avverrà tramite la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante richiesta di offerta al rialzo a mezzo pec;  

4.5 il criterio di aggiudicazione è basato sul miglior prezzo unitario offerto, espresso in aumento 

(arrotondato fino alla terza cifra decimale), rispetto alla quotazione unitaria posta a base di 

gara di 200,000 €/tonnellata; 

5. di approvare la documentazione di gara 

- ALL. A – Capitolato prestazionale;  

- ALL. B – Lettera di invito (schema); 

- ALL. C – Istanza di partecipazione (schema);  

- ALL. D – Offerta economica (schema);  

6. di stabilire che in caso di esito negativo della procedura negoziata, ovvero di nessuna offerta 

pervenuta, si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

7. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta 

congrua ed idonea a giudizio della Stazione appaltante;  

8. di stabilire che il termine di scadenza per la ricezione delle istanze di partecipazione e relative 

offerte economiche sarà indicato nella lettera di invito; 

9. di dare atto che con successivo provvedimento, all’esito delle offerte pervenute e della verifica sul 

possesso dei requisiti, si procederà all’aggiudicazione della concessione; 

10. di nominare l’ing. Gabriele Rezzini, assegnato al Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, Responsabile 

unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio;   

11. di pubblicare la presente e relativi allegati sull’albo pretorio online e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti” del sito internet istituzionale dell’Ente;  

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

13. 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;  

14. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii.;  

15. di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sull’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi e Contratti” del sito internet istituzionale dell’Ente.  

 

 

Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII 

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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