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DETERMINAZIONE - 8 Settore - Ambiente ed Ecologia - NR.  GENERALE 913 DEL 02/09/2021 
 

OGGETTO: 

SMART ENGINEERING S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, 

SPAZZAMENTO, GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE E MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO ESPLETATI DALLA SOCIETÀ "PROGETTO AMBIENTE S.P.A." - CIG. ZD03207C07. 

 

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 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;  

- 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;  

- 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”;  

- 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. ed all’art. 51 del D.L. n. 77/2021, in relazione all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sotto soglia;  
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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: 

- la “Progetto Ambiente S.p.A.”, società interamente a capitale pubblico del Comune di Aprilia, nonché 

sottoposta a “controllo analogo” da quest’ultimo, per le competenze del Settore VIII “Ambiente ed 

Ecologia” esegue in regime di “in house providing” i servizi di: gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

spazzamento, gestione dell’ecocentro comunale e manutenzione del verde pubblico;  

- ai sensi dell’art. 101, comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “[…] La esecuzione dei contratti aventi ad 

oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità 

delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore 

dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 

l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione 

di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno 

affidate. […]”; 

- le Linee Guida Anac n. 3, con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, prevedono che il 

Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso del Responsabile unico del procedimento al 

ricorrere di alcune condizioni, in particolare per importo contrattuale superiore a € 500.000,00; 

- l’importo contrattuale tra il Comune di Aprilia e la Società “Progetto Ambiente S.p.A.”, per i servizi in 

premessa, è superiore alla soglia di € 500.000,00; 

Evidenziata pertanto l’esigenza di individuare un Direttore dell’Esecuzione del contratto, con riferimento ai 

servizi espletati dalla Società “Progetto Ambiente S.p.A.” per le competenze del Settore VIII “Ambiente ed 

Ecologia”, per la durata di 1 anno a decorrere dal 01 settembre 2021, salvo eventuale rinnovo per un ulteriore 

anno; 

Considerato che l’importo dell’incarico relativo alle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, è stato stimato in € 30.000,00 annui inclusi oneri previdenziali e fiscali di legge, pertanto 

inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020; 

Dato atto che ai fini di quanto sopra:  

- l’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, con nota prot. n. 38508 del 16 aprile 2021, ha segnalato al 

competente Settore II “Finanze e Tributi – Ufficio Risorse umane” la necessità di procedere alla 

selezione, tramite interpello interno, di un’unità lavorativa dipendente di ruolo dell’Ente per 

l’affidamento dell’incarico in premessa; 

- l’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” del Comune di Aprilia, a seguito dell’esito negativo 

dell’interpello interno all’Ente, con Determinazione a contrarre n. 60 R.G. n. 649 del 08 giugno 2021 ha 

avviato la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante ricorso al portale “acquistinretepa” (MEPA) della Pubblica Amministrazione, con 

formulazione di RdO (rif. 2817681) aperta ad operatori economici abilitati alla categoria merceologica 

“Servizi di supporto specialistico”, così da garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30;  

- i requisiti per l’ammissione alla procedura di affidamento sono riportati nel Capitolato tecnico 

prestazionale allegato alla Determinazione n. 60 R.G. n. 649 del 08 giugno 2021;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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- alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 13:00, sono 

pervenute le seguenti istanze:   

Numerazione concorrente su MEPA Data presentazione offerta 

1 11/06/2021 – ore 18:55:59 

2 25/06/2021 – ore 11:19:09 

3 14/06/2021 – ore 10:39:36 

- l’operatore economico n. 1 è stato escluso dalla procedura di affidamento per mancanza del requisito di 

cui all’art. 3, comma 2, lett. e), punto I. del Capitolato tecnico prestazionale;  

- l’operatore economico “Smart Engineering S.r.l. – Società a responsabilità limitata”, sede legale in Via 

Antonio Galati, n. 45 – 73024 Maglie (LE), C.F./P.IVA 04788690750, ha presentato la migliore offerta 

economica per l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto, oggetto del presente provvedimento, 

offrendo un prezzo di € 20.000,00 al netto di oneri previdenziali e fiscali di legge;  

Ritenuto pertanto di poter affidare all’operatore economico “Smart Engineering S.r.l. – Società a 

responsabilità limitata”, l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del contratto, con riferimento ai servizi 

espletati dalla Società “Progetto Ambiente S.p.A.” per le competenze del Settore VIII “Ambiente ed 

Ecologia”, per la durata di 1 anno a decorrere dal 01 settembre 2021, salvo eventuale rinnovo per un ulteriore 

anno; 

Verificato che il servizio de quo trova copertura sul Bilancio di previsione 2021-2023, per un importo 

complessivo di € 25.376,00 compresi oneri previdenziali  (4% = € 800,00) e fiscali di legge (IVA 22% = € 

4.576,00) sul capitolo Cap. 09021.03.02508100 "Incarichi professionali esterni" secondo il criterio dell'effettiva 

esigibilità e della seguente ripartizione:  

- € 8.458,67, esercizio finanziario 2021; 

- € 16.917,33, esercizio finanziario 2022;  

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite piattaforma 

dedicata (DURC on line) – numero protocollo INAIL_ 27598408 con scadenza validità al 22 settembre 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 ZD03207C07; 

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; 

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, del 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)”;  
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- 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 all’operatore economico “Smart Engineering S.r.l. – Società a responsabilità limitata”, sede 

legale in Via Antonio Galati, n. 45 – 73024 Maglie (LE), C.F./P.IVA 04788690750, l’incarico di 

Direzione dell’Esecuzione del contratto, con riferimento ai servizi espletati dalla Società “Progetto 

Ambiente S.p.A.” per le competenze del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, per la durata di 1 anno a 

decorrere dal 01 settembre 2021, salvo eventuale rinnovo per un ulteriore anno;  

2. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite 

piattaforma dedicata (DURC on line) – numero protocollo INAIL_ 27598408 con scadenza validità al 

22 settembre 2021; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 25.376,00, compresi oneri previdenziali  (4% = € 800,00) e 

fiscali di legge (IVA 22% = € 4.576,00), sul capitolo Cap. 09021.03.02508100 "Incarichi professionali 

esterni" del Bilancio di previsione 2021-2023 secondo il criterio dell'effettiva esigibilità e della seguente 

ripartizione:  

- € 8.458,67, esercizio finanziario 2021; 

- € 16.917,33, esercizio finanziario 2022;  

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che il contratto per 

l’affidamento del servizio de quo verrà stipulato mediante scrittura privata, attraverso la 

sottoscrizione, per accettazione, della determina di aggiudicazione; 

5. 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 ZD03207C07 da parte del 

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

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

- il fine che il contratto intende perseguire è il coordinamento, nonché la direzione e controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, spazzamento, gestione dell’ecocentro comunale e manutenzione del verde pubblico, 

eseguiti dalla Società “Progetto Ambiente S.p.A.”; 

- l’oggetto è l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi 

indicati al punto precedente e nel capitolato tecnico prestazionale; 

- l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 25.376,00, compresi oneri previdenziali  e fiscali 

di legge;  

- la durata dell’incarico è pari ad un anno (salvo eventuale rinnovo di un ulteriore anno alle 

medesime condizioni) e decorre dal 01 settembre 2021;  

- la scelta dell’operatore economico è stata effettuata mediante RdO 2817681 sul portale 

“acquistinretepa” della Pubblica Amministrazione, aperta ad operatori abilitati alla categoria 

merceologica “Servizi di supporto specialistico”, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

- il criterio di aggiudicazione è stato basato sul minor prezzo offerto; 
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7. di rimandare, per quanto non precisato, alle prescrizioni e condizioni riportate nel Capitolato tecnico 

prestazionale approvato con Determinazione a contrarre n. 60 R.G. n. 649 del 08 giugno 2021, allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

8. 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.;  

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

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

10. di prendere atto delle 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;  

11. di disporre che l’operatore economico incaricato dovrà presentare apposita fatturazione elettronica ai 

sensi del D.M. n. 55 del 03 maggio 2013, con indicazione in fattura del Cod. Univoco iPA: Q4FRDR; 

12. di precisare che si procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese 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 dell’operatore 

economico incaricato; 

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 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; 

16. 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. 

 

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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