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OGGETTO: 

REVOCA. DETERMINA A CONTRARRE N. 32 R.G. N. 382 DEL 23/04/2021 - 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” 

Visti:  

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

2013; 

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

Giunta Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;  

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

- il funzionigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 58 del 18 marzo 2021; 

- 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”; 

- 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; 

- 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;  

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; 

Visti altresì:  

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

programmazione 2021-2023; 

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

2021-2023 e relativi allegati;  

- la Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 24 giugno 2021 di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione e del piano degli obiettivi per il bilancio previsionale 2021-2023;  
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- la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 luglio 2021 “Assestamento generale al bilancio di previsione 

2021-2023, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio – esercizio finanziario 2021 (art. 193 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), con nuovo riparto del disavanzo da 

fondo anticipazione liquidità in attuazione delle sentenze della corte costituzionale n. 4 del 28/01/2020 e n. 8 del 

29/04/2021”;  

Richiamati:  

- 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; 

- le ulteriori disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 1 della 

Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e della Legge n. 108/2021, in relazione all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici sotto soglia quale quello in oggetto; 

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;  

- 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; 

- è necessario pertanto per l’Ente garantire, presso l’Ecocentro comunale, un servizio di raccolta dei rifiuti 

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

successivamente da avviare ad impianti autorizzati per le attività di recupero;  

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

specializzati cui affidare, in concessione, 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; 

- a tale scopo, con Determina a contrarre n. 32 R.G. n. 382 del 23 aprile 2021, è stata avviata la procedura 

di scelta del contraente (CIG. ZEF317A4A3) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., mediante lettera di 

invito ad operatori economici individuati sulla base di un’indagine di mercato avviata con 

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

Visto il verbale della seduta pubblica del 20 maggio 2021, prot. n. 50815/2021, contente la proposta di 

aggiudicazione all’operatore economico “La Fenice Società cooperativa sociale onlus” C.F. e P.IVA 

12723241001;  

Considerato che in data 22 giugno 2021, con acquisizione al protocollo comunale al n. 61654, è pervenuto il 

ricorso ex art. 120 C.p.A. presentato dall’operatore economico “Ditta Di Marzio Biagio” P.IVA 05456331007  

per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare:  

 “dell’esclusione disposta con verbale 20.05.2021 della Ditta Di Marzio Biagio dalla procedura di 

affidamento in concessione per un periodo di 24 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; 

 dei successivi atti di gara, tra i quali la proposta di aggiudicazione e o l’aggiudicazione definitiva 

eventualmente nelle more disposta e non conosciuta allo stato;  
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 nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con 

dichiarazione di subentro nel rapporto contrattuale;  

 di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto”;  

Dato atto che, a seguito dell’avvenuta ricezione del ricorso promosso dall’operatore “Ditta Di Marzio 

Biagio”, non si è dato seguito alla proposta di aggiudicazione, di cui al verbale prot. n. 50815/2021, né 

tantomeno si è proceduto con l’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della procedura, in attesa di 

conoscere l’esito della controversia pendente;  

Preso atto della nota prot. n. 74863 del 30 luglio 2021 del Servizio Avvocatura Generale di questo Ente, con la 

quale questa U.O. è stata informata che, con riferimento al suddetto ricorso, l’udienza pubblica di 

discussione nel merito è stata fissata, all’esito della Camera di Consiglio del 20 luglio u.s., al 15 dicembre 

p.v.;  

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6323 del 09 novembre 2018, riportata nella nota prot. 

n. 74863/2021 del Servizio Avvocatura attinente il ricorso presentato dall’operatore economico “Ditta Di 

Marzio Biagio”, secondo la quale: “[…] La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica 

dell’aggiudicazione provvisoria, spiega la non tutelabilità processuale di quest’ultima ai sensi degli artt. 21-quinquies e 

21-nonies della l. n. 241 del 1990 (ex multis, Cons. Stato, V, 20 agosto 2013, n. 4183): la sua revoca (ovvero, la sua 

mancata conferma) non è infatti qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale cioè da richiedere 

un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del 

destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento. Va dunque 

respinta la censura formulata dall’appellante, dovendosi confermare il principio per cui, se la decisione di non giungere 

alla naturale conclusione della gara interviene nella fase dell'aggiudicazione provvisoria – fase nella quale non si è 

determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all'aggiudicatario provvisorio (titolare, al più, di una mera 

aspettativa di fatto) – del pari non sorge alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di procedere alla notifiche degli 

avvisi di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio né a terzi (ex plurimis, Cons. Stato, V, 18 luglio 

2012, n. 4189). In conclusione, come si legge nella sentenza appellata, fino a quando non sia intervenuta 

l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e 

degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo 

da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, IV, 12 

gennaio 2016, n. 67). […]”;  

Considerato che vi è la necessità di garantire, nell’immediato, il servizio di raccolta in questione presso 

l’Ecocentro comunale al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da inviare in impianti di smaltimento finale 

favorendo, conseguentemente, virtuose azioni di recupero della materia a beneficio dell’ambiente e della 

collettività, in linea con i principi e direttive dell’Unione Europea (Green Deal europeo – Pacchetto 

economica circolare); 

Evidenziata l’incompatibilità tra la suddetta necessità dell’Ente (“garantire il servizio di raccolta in questione”) 

con i tempi di risoluzione della controversia, che allo stato non appaiono immediati;  

Ritenuto che sussistono “concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da 

sconsigliare, la prosecuzione della gara”, per cui appare opportuno, ai fini del più celere perseguimento 

dell’interesse pubblico sopra indicato, di provvedere alla revoca della procedura di scelta del contraente 

avviata con Determina a contrarre n. 32 R.G. n. 382 del 23 aprile 2021;  

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa del procedimento, espresso dal Responsabile del Settore 

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

Dato Atto 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, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti e richiamati:  
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- 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 revocare, per i motivi sopra esposti, gli atti della procedura di scelta del contraente indetta con 

Determina a contrarre n. 32 R.G. n. 382 del 23 aprile 2021 (CIG. ZEF317A4A3);  

2. di procedere, al fine di garantire il servizio di raccolta in questione presso l’Ecocentro comunale, con 

successivi atti, ad avviare una nuova procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

3. di dare atto che il provvedimento risponde alle effettive esigenze dell’Ente dettate dalle disposizioni 

normative vigenti per l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture ai sensi 

dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

4. di attestare l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT Comunale 

vigente in ordine all’area di rischio interessata dal provvedimento;  

5. 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;  

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

7. 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; 

8. 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. n. 33/2013. 

9. trasmettere il presente provvedimento all’Avvocatura comunale affinché ne dia comunicazione agli 

intervenuti nel ricorso nonché all’udienza pubblica di discussione nel merito  fissata  al 15 dicembre 

p.v..  

 

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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