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Premesso che 

- I servizi di “Gestione rifiuti urbani e servizi di decoro e igiene pubblica” del Comune di 

Civitavecchia sono gestiti dalla Società Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in liquidazione 

(interamente partecipata del Comune) in forza del contratto di servizio quadro del 24/12/2008 e 

degli atti di addendum al contratto principale del 03/10/2013, 20/12/2013, 23/12/2014 e 

02/02/2016 per un importo complessivo annuo di 9.537.916,61 oltre IVA al 10% come per 

legge quale corrispettivo dell’espletamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani, decoro, e 

igiene urbana; 

Considerato che 

- La Regione Lazio con la Determinazione Dirigenziale n. G08930 del 17/07/2015 ha approvato 

la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale resa con Determinazione 

n. C1577 del 08/07/2010 e s.m.i. costituita da attività di trasferenza presso il sito di discarica di 

“Fosso Crepacuore” nel comune di Civitavecchia e, con la Determinazione Dirigenziale n. 

G15060 del 03/12/2015 ed  ulteriore Determinazione Dirigenziale n. G16761 del 23/12/2015, ha 

disposto, tra l’altro, di dare atto che la variante non sostanziale autorizzata con Determinazione 

G08930 del 17/07/2015 relativa all’attività di trasferenza è attività accessoria ed il cui esercizio 

viene autorizzato a favore della soc. HCS Srl a titolo provvisorio al fine di assicurare la 

continuità del servizio stesso nell’attesa della realizzazione di una nuova stazione di trasferenza 

in altra area, per ulteriori 6 mesi e fino al 30/06/2016”, termine prorogato fino al 18/10/2016 in 

forza di provvedimenti degli organi della giustizia amministrativa; 

Atteso che 

- Questo Ente con Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27/01/2016 ha adottato 

determinazioni in ordine alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e servizi di decoro e igiene 

pubblica del Comune di Civitavecchia dovuti anche in forza degli atti assunti dalla Regione 

Lazio e dalle criticità della discarica di conferimento “Fosso Crepacuore 3” di Civitavecchia; 

- A seguito della esecuzione ed ultimazione dei lavori della   Stazione di Trasferenza rifiuti presso 

la ex-discarica di Fosso di Crepacuore” (Ex discarica di Fosso del Prete) si è proceduto alla 



consegna e presa in carico alla società HCS Srl in liquidazione, Via Braccianese Claudia 6/8 

00053 Civitavecchia - P.I.V.A. 10202781000 della Stazione di Trasferenza (Trasbordo) dei 

rifiuti urbani indifferenziati – Codice CER 20.03.01 - per la gestione del ciclo dei rifiuti della 

Città di Civitavecchia; 

- La Società HCS Srl, gestore del ciclo dei rifiuti urbani e servizi di decoro e igiene pubblica del 

Comune di Civitavecchia, con nota prot. 84811/2016 ha comunicato l’inizio delle attività 

operative di trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dal Comune di Civitavecchia 

codice CER 20.03.01 presso la Stazione di Trasferenza (Trasbordo) ubicata presso la “Ex 

Discarica di Fosso del Prete”; 

- La Ditta Ecologia Viterbo Srl, titolare del TMB di riferimento del Comune di Civitavecchia, con 

nota prot. 47393 del 09/06/2016 e nota prot. 56691 del 07/07/2016, inviate anche agli Uffici 

regionali competenti, ha comunicato, tra l’altro, che “… l’eventuale trasporto a compensazione 

del medesimo quantitativo dei futuri scarti di lavorazione alla discarica di Fosso Crepacuore 3 

comporterebbe per la scrivente problemi tecnico – operativi ed economici pressoché 

insormontabili … Pertanto a far data dal 1 luglio 2016, provvederemo a contabilizzare e 

fatturare il servizio di smaltimento di tali residui”; 

Evidenziato che 

- Con nota prot. 71695 del 05/09/2016 è stato richiesto agli Uffici regionali, tenuto conto della 

nota prot. GR/02/16/696062 del 15/12/2015, parere in merito a quanto riportato dalla Ditta 

Ecologia Viterbo Srl in relazione alla contabilizzazione e alla relativa fatturazione del servizio 

di smaltimento dei residui nelle more della realizzazione del nuovo lotto della discarica di Fosso 

Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia; 

- La Regione Lazio con nota prot. 528739 del 21/10/2016, acquisita agli atti di questo Ente il 

21/10/2016 al prot. 86376, ha comunicato che “… con riferimento alla nota in oggetto … si 

ritiene corretto quanto da voi indicato fino alla ripresa della funzionalità dei conferimenti presso 

il sito di Civitavecchia”; 

Richiamato 

- Il disposto della Deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 17/11/2016 con la quale si è preso 

atto: 

 Dell’articolazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e servizi di decoro e igiene 

pubblica del Comune di Civitavecchia determinata anche in forza degli atti adottati dalla 

Regione Lazio, della avvio delle attività operative di trasbordo dei rifiuti urbani 

indifferenziati presso la nuova Stazione di trasferenza (trasbordo) c/o la ex discarica di 

“Fosso del Prete” e dalle criticità in ordine alla realizzazione / funzionalità del nuovo lotto 

della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia; 

 Della intercorsa corrispondenza e del parere della Regione Lazio di cui alle note prot. 47393 

del 09/06/2016, prot. 56691 del 07/07/2016, prot. 71695 del 05/09/2016 e prot. 86376 del 

21/10/2016; 

- La Deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 17/11/2016 con la quale è stato disposto di 

procedere conseguentemente all’aggiornamento delle determinazioni assunte con la precedente 

Deliberazione di Giunta comunale n. 10/2016 e dare atto dell’articolazione della gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani e servizi di decoro e igiene pubblica del Comune di Civitavecchia: 

 Il gestore dei servizi HCS Srl in Liquidazione, dopo le operazioni di raccolta dei rifiuti 

indifferenziati, provvede all’espletamento delle seguenti attività: 

o Gestione ed espletamento delle attività operative di trasbordo dei RSU (codice CER 

20.03.01) presso la nuova Stazione di trasferenza (trasbordo) c/o il sito della ex discarica 

di “Fosso del Prete” nel comune di Civitavecchia; 

o Gestione del servizio trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati dalla Stazione di 

trasferenza (trasbordo) sita nella ex discarica di “Fosso del Prete” all’Impianto di TMB di 

riferimento situato in Viterbo Via S.P. Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi; 

 L’Impianto di TMB situato in Viterbo Via S.P. Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi, in 

conformità a quanto indicato dalla Regione, oltre al trattamento meccanico biologico 

provvede anche allo smaltimento dei residui di lavorazione fino alla ripresa della 



funzionalità del nuovo lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune di 

Civitavecchia; 

Atteso che  

- Con Determinazione Dirigenziale n. 384 del 03/03/2017 si è proceduto alla assunzione 

dell’impegno di spesa per il prosieguo di Trattamento Meccanico Biologico – cod. CER 

20.03.01 compreso anche lo smaltimento dei residui di lavorazione fino alla ripresa della 

funzionalità del nuovo lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia, 

con corresponsione della tariffa di ingresso “amministrata”, determinata dalla Regione Lazio ex 

art. 29 commi 1 e 2 della L.R. n. 27/1998, alla Soc. Ecologia Viterbo Srl con sede Legale in Via 

Atto Tigri, 11 – 00197 Roma, P. I.V.A. 01469401002 e C.F. 05950160589, gestore 

dell’Impianto di TMB situato in Viterbo Via S.P. Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi, in 

esecuzione della richiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 176/2016 per il primo 

semestre 2017 (n. 6 mesi) fino al 30/06/2017; 

Considerato che  

- Si rende necessario in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 176/2016 

procedere all’affidamento alla Soc. Ecologia Viterbo Srl con sede Legale in Via Atto Tigri, 11 – 

00197 Roma, P. I.V.A. 01469401002 e C.F. 05950160589, per il proseguo del servizio di 

trattamento meccanico biologico compreso anche lo smaltimento dei residui di lavorazione fino 

alla ripresa della funzionalità del nuovo lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune 

di Civitavecchia, con corresponsione della tariffa di ingresso “amministrata”, determinata dalla 

Regione Lazio ex art. 29 commi 1 e 2 della L.R. n. 27/1998;  

- La Ditta Ecologia Viterbo Srl con sede Legale in Via Atto Tigri, 11 – 00197 Roma, P. I.V.A. 

01469401002 e C.F. 05950160589 con nota prot. n. 53152 del 27/06/2017 ha trasmesso 

dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e s.m.i. in ordine alla insussistenza delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiarazione relativa al conto 

corrente dedicato ex L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

Rilevato che 

- Con Ns. nota prot. 20649 del 26/03/2015 ed ulteriore nota di sollecito prot. 85845 del 

12/11/2015 è stato chiesto alla Prefettura di Roma l’informativa antimafia di cui all’art. 87 del 

D. Lgs. n. 159/2011;  

- La ditta Ecologia Viterbo risulta nell’elenco delle imprese che hanno fatto istanza alla Prefettura 

di Roma per l’iscrizione nella white list per la Sezione II; 

- Con prot. di ingresso n.186522 del 25/05/2017  è stata  avviata la verifica antimafia con il 

sistema informatico presso la Banca Dati Nazionale Antimafia ai fini della predisposizione e la 

stipula del contratto di affidamento del servizio; 

- La Ditta Ecologia Viterbo Srl con sede Legale in Via Atto Tigri, 11 – 00197 Roma, P. I.V.A. 

01469401002 e C.F. 05950160589 risulta regolare ai fini DURC giusto certificato emesso 

dall’INAIL prot. 8022853 Data richiesta 23/06/2017 Scadenza validità 21/10/2017; 

Richiamata 

- La normativa della Regione Lazio che permette di attuare lo smaltimento ed il recupero dei 

rifiuti urbani attraverso una rete integrata e adeguata di impianti che abbia le finalità di 

realizzare l'autosufficienza nello smaltimento e nel trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi 

in ambiti territoriali ottimali (ATO) e tale consentire lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei 

rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o 

raccolta (DCR n. 14/2012 e s.m.i.), consentendo, in caso di assenza di completa dotazione 

impiantistica, la possibilità di utilizzare gli impianti presenti negli ATO più vicini,  che 

possiedono tariffe di ingresso “amministrate”, determinate dalla Regione Lazio ex art. 29 

commi 1 e 2 della L.R. n. 27/1998, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi secondo il 

principio di prossimità sancito dallo stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cfr. nota Regione Lazio 

prot. GR/02/16/695237 – prot. 96958/2015); 

- La necessità di garantire l’espletamento del ciclo dei rifiuti nella Città di Civitavecchia senza 

soluzione di continuità per la tutela della salute e dell’igiene pubblica; 

- La Deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 17/11/2016; 



Sentito 

- Il Responsabile del Procedimento che ha proposto l’assunzione dell’impegno di spesa di 

complessivi di € 1.541.550,00 comprensivo di IVA come per legge, da corrispondere alla Soc. 

Ecologia Viterbo Srl con sede Legale in Via Atto Tigri, 11 – 00197 Roma, P. I.V.A. 

01469401002 e C.F. 05950160589, gestore dell’Impianto di TMB situato in Viterbo Via S.P. 

Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi, in esecuzione della richiamata Deliberazione di Giunta 

comunale n. 176/2016 per il secondo semestre 2017 (n. 6 mesi) fino al 31/12/2017, per 

l’espletamento del servizio di trattamento meccanico biologico compreso anche lo smaltimento 

dei residui di lavorazione fino alla ripresa della funzionalità del nuovo lotto della discarica di 

Fosso Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia, con corresponsione della tariffa di ingresso 

“amministrata”, determinata dalla Regione Lazio ex art. 29 commi 1 e 2 della L.R. n. 27/1998;  

Visto 

- La Deliberazione C.C. n. 31 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2017/2019; 

- La deliberazione di C.C. n.32 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017/2019; 

- Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

- La Legge Regionale n. 27/1998 e s.m.i.; 

- L’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 163 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

- Gli artt.183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente, Beni Culturali; 

- Il D. Lgs. n. 118/2011; 

per tutto quanto sopra specificato e richiamato, che appresso si intende integralmente riportato, 
 

DETERMINA 

- Di prendere atto favorevolmente della proposta del Responsabile del Procedimento per 

l’affidamento del servizio di Trattamento Meccanico Biologico – cod. CER 20.03.01 compreso 

anche lo smaltimento dei residui di lavorazione fino alla ripresa della funzionalità del nuovo 

lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia, con corresponsione 

della tariffa di ingresso “amministrata”, determinata dalla Regione Lazio ex art. 29 commi 1 e 2 

della L.R. n. 27/1998, alla Soc. Ecologia Viterbo Srl con sede Legale in Via Atto Tigri, 11 – 

00197 Roma, P. I.V.A. 01469401002 e C.F. 05950160589, gestore dell’Impianto di TMB 

situato in Viterbo Via S.P. Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi, in esecuzione della 

richiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 176/2016 per il secondo  semestre 2017 (n. 6 

mesi) fino al 31/12/2017 ed al fine di garantire il regolare espletamento del ciclo dei rifiuti; 

- Di assumere impegno di spesa di € 1.541.550,00 comprensivo di IVA al 10% come per legge, 

sul Capitolo n. 1626 “Servizio Di Pretrattamento Rifiuti Solidi Urbani” dell’esercizio 

finanziario 2017, a favore della Società Ecologia Viterbo srl con sede Legale in Via Atto Tigri, 

11 – 00197 Roma, P. I.V.A. 01469401002 e C.F. 05950160589 per l’espletamento del servizio 

di Trattamento Meccanico Biologico compreso anche lo smaltimento dei residui di lavorazione 

dei rifiuti prodotti dal Comune di Civitavecchia cod. CER 20.03.01 c/o l’Impianto di TMB 

situato in Viterbo Via S.P. Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi,  per la durata del secondo 

semestre 2017 (n. 6 mesi) fino al 31/12/2017, fino alla ripresa della funzionalità del nuovo lotto 

della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia; 

- Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 

 Il fine del contratto è quello del servizio di Trattamento Meccanico Biologico compreso 

anche lo smaltimento dei residui di lavorazione dei rifiuti prodotti dal Comune di 

Civitavecchia cod. CER 20.03.01 c/o l’Impianto di TMB situato in Viterbo Via S.P. 

Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi, con decorrenza dal 01/07/2017 per la durata del 

secondo semestre 2017 (n. 6 mesi) fino al 31/12/2017 e fino alla ripresa della funzionalità 

del nuovo lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia; 



 L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio Trattamento Meccanico Biologico 

compreso anche lo smaltimento dei residui di lavorazione dei rifiuti prodotti dal Comune di 

Civitavecchia cod. CER 20.03.01 c/o l’Impianto di TMB situato in Viterbo Via S.P. 

Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi, con decorrenza dal 01/07/2017 per la durata del 

secondo semestre 2017 (n. 6 mesi) fino al 3112/2017 e fino alla ripresa della funzionalità del 

nuovo lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia con 

corresponsione della tariffa di ingresso “amministrata”, determinata dalla Regione Lazio ex 

art. 29 commi 1 e 2 della L.R. n. 27/1998; 

 Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti c/o il Comune di Civitavecchia, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; nelle more 

dell’acquisizione della documentazione antimafia e della stipula del contratto la Società 

Ecologia Viterbo srl con sede Legale in Via Atto Tigri, 11 – 00197 Roma, P. I.V.A. 

01469401002 e C.F. 05950160589 sottoscriverà la presente Determinazione in segno di 

integrale accettazione dei patti e delle condizioni riportate; 

- Di dare atto che dal 01/07/2017 per la durata del secondo semestre 2017 (n. 6 mesi) fino al 

31/12/2017 e fino alla ripresa della funzionalità del nuovo lotto della discarica di Fosso 

Crepacuore 3 del Comune di Civitavecchia: 

 Il gestore dei servizi HCS Srl in Liquidazione, dopo le operazioni di raccolta dei rifiuti 

indifferenziati, provvede all’espletamento delle seguenti attività: 

o Gestione ed espletamento delle attività operative di trasbordo dei RSU (codice CER 

20.03.01) presso la nuova Stazione di trasferenza (trasbordo) c/o il sito della ex discarica 

di “Fosso del Prete” nel comune di Civitavecchia; 

o Gestione del servizio trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati dalla Stazione di 

trasferenza (trasbordo) sita nella ex discarica di “Fosso del Prete” all’Impianto di TMB di 

riferimento situato in Viterbo Via S.P. Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi; 

 L’Impianto di TMB situato in Viterbo Via S.P. Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi, in 

conformità a quanto indicato dalla Regione, oltre al Trattamento Meccanico Biologico dei 

rifiuti provvede anche allo smaltimento dei residui di lavorazione fino alla ripresa della 

funzionalità del nuovo lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3 del Comune di 

Civitavecchia; 

- Di dare atto che 

 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI che provvederà agli 

adempimenti connessi e conseguenti all’attuazione del presente provvedimento; 

 ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 

187, in materia di "Tracciabilità finanziaria" è stato richiesto il CIG n. 713378057C; 

- Di disporre: 

 la trasmissione della presente Determinazione alla Società Ecologia Viterbo con sede Legale 

in via Atto Tigri, 11 – 00197 Roma, P. I.V.A. 01469401002 e C.F. 05950160589 ed alla 

Società HCS in Liquidazione  per quanto di rispettiva competenza; 

 la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui agli 

artt. 151, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 



 

    

 

            

     

 


