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SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  

sezione ambiente e beni culturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2633 del  27/12/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Affidamento art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16, relativo al servizio di prelievo, 

carico, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalle ex discariche di fosso del 

prete e fosso crepacuore 1. Ditta Eco 2000 Sas P.IVA/CF 02460440544 - CIG 

Z8E2143AE0.  

 

 

 

Premesso che 

- in data 13/10/2017 è stato stipulato il nuovo Contratto di Servizio per l’affidamento del Servizio 

di Gestione Igiene Urbana tra la CSP Srl – C.F./P.IVA 14105271002 e il Comune di 

Civitavecchia, nel quale è previsto l’allontanamento ed il trattamento del percolato prodotto 

dalla ex discarica di Fosso del Prete e quello prodotto dalla Discarica di Fosso Crepacuore 1; 

-  in data 16/11/2017 è pervenuta la nota prot. 96329/2017, da parte della CSP Srl – C.F./P.IVA 

14105271002, nella quale la stessa CSP <<… formalizza la momentanea impossibilità della 

CSP Srl, nel dar seguito alle attività in oggetto, essendo in itinere l’acquisizione, al momento 

prevedibile entro il 31 marzo 2018 a meno di ritardi burocratici non dipendenti dalla nostra 

volontà, delle opportune autorizzazioni ex art. 212 D.Lgs. 152/2006 necessarie ed acquisibili 

tramite iscrizione all’Albo Gestori Ambientali Categoria 8 per l’effettuazione delle attività di 

INTERMEDIAZIONE così come definite ex art. 183 comma 1 lettera 1) del D.Lgs. 152/2006 

(così come modificato dal D.Lgs. 205/2010): “intermediario“ qualsiasi impresa che dispone il 

recupero o lo smaltimento dei rifiuti di terzi, compresi gli intermediari che non prendono 

materialmente possesso dei rifiuti …>>; 

Atteso che 

- nelle more del completamento dell’iter autorizzativo da parte della CSP Srl – C.F./P.IVA 

14105271002 è necessario provvedere all’affidamento ed assicurare l’espletamento del 

“Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della ex discarica Fosso del Prete e 

Discarica Fosso Crepacuore 1”; 

Evidenziato che 

- le spese derivanti dall’applicazione del contratto che sarà posto in essere nei confronti della 

Ditta aggiudicataria, saranno portate in detrazione del corrispettivo della CSP Srl – C.F./P.IVA 

14105271002  e relative al Contratto di Servizio di Gestione Igiene Urbana tra la CSP Srl e il 

Comune di Civitavecchia, nel quale è previsto anche l’allontanamento ed il trattamento del 



percolato prodotto dalla ex discarica di Fosso del Prete e quello prodotto dalla Discarica di 

Fosso Crepacuore 1; 

- il personale della Sezione Ambiente e Beni Culturali ha predisposto apposita perizia tecnica al 

fine di far fronte alle necessità del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto dalla ex discarica Fosso del Prete e ex Discarica di Fosso Crepacuore 1, per un periodo 

di circa 4 (quattro) mesi, fatti salvi eventuali ulteriori ritardi derivanti dalle acquisizione delle 

relativa autorizzazione da parte della CSP Srl, dell’importo complessivo di € 19.738,40 (inclusi 

€ 196,90 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% , per un totale 

complessivo di € 21.712,24; 

- per il servizio di prelievo, carico, trasporto e smaltimento del percolato di cui trattasi, si è 

provveduto ad effettuare un indagine di mercato informale ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, chiedendo preventivi a operatori economici con note prot. 106224 del 12/12/2017, 

prot. 107485 del 14/12/2017, prot. 108419 del 18-12-2017 e prot. 109898 del 21/12/2017 al fine 

di negoziare l’offerta; 

Rilevato che 

- gli operatori economici interpellati con nota prot. 106224 del 12-12-2017 e nota prot. 107485 

del 14/12/2017 non hanno dato disponibilità ad effettuare preventivi / offerte; 

- l’operatore economico interpellato con nota prot. 108419 del 18/12/2017, con nota acquisita agli 

atti di questo Ente al prot. 108655 in data 18/12/2017 e successiva nota acquisita al protocollo 

generale al prot. 109806 del 20/12/2017 ha formulato offerta non ritenuta ammissibile 

dall’Ufficio Ambiente, giusta comunicazione inviata all’operatore economico con nota prot. 

109844 del 20/12/2017; 

- stante l’urgenza dell’espletamento del servizio è stata interpellata, con nota prot. 109898 del 

21/12/2017, la Ditta ECO 2000 Sas di Pula Andrea - P.IVA/CF 02460440544 con sede in Via 

San Valentino 34 - 00197 Roma;  

Preso atto che 

- la Ditta ECO 2000 Sas di Pula Andrea - P.IVA/CF 02460440544 con sede in Via San Valentino 

34 - 00197 Roma con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. 110889 in data 22/12/2017, 

tra l’altro, ha trasmesso: 

▪ dichiarazione sostitutiva del Socio accomandatario e Legale Rappresentante attestante il 

possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

▪ dichiarazione sostitutiva del Socio accomandatario e Legale Rappresentante attestante il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnica 

professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’espletamento del presente 

servizio; 

▪ offerta economica per il prelievo, al carico, al trasporto ed al successivo smaltimento del 

percolato prodotto (CER 190703) dalle ex discariche di Fosso del Prete e Fosso Crepacuore 

1, contenente il ribasso unico ed incondizionato del 1,63% (unovirgolasessantatrepercento) 

sul prezzo unitario del servizio posto a base d’asta pari ad €/kg 0,035530, per un importo 

netto di aggiudicazione di €/kg 0,034951 ed oltre oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad €/kg 0,000358, per  un importo complessivo unitario di 

contratto di €/kg 0,035309 oltre IVA come per legge al 10% di percolato prelevato, 

trasportato e smaltito (code CER 190703) per un quantitativo massimo di complessivi kg 

550.000 (kg cinquecentocinquantamila) e quindi per un importo massimo dell’affidamento 

di € 19.419,95 otre IVA al 10% per un importo totale di € 21.361,95; 

- la Ditta ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA, P.IVA/CF 02460440544 è in possesso di DURC 

regolare Numero Protocollo INAIL 8910816 con scadenza validità 18/01/2018; 

Dato atto che 

- il corrispettivo da corrispondere alla ditta aggiudicataria  sarà determinato a misura applicando 

il prezzo offerto di €/kg 0,034951 oltre oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €/kg 

0,000358, per un importo totale unitario di €/kg 0.035309 oltre IVA come per legge al 10% di 

percolato (codice CER 190703) prelevato, trasportato e smaltito per un importo massimo di 



aggiudicazione di € 19.419,95 (€/kg 0,035309 x kg 550.000) ed oltre IVA al 10% per un 

importo totale di € 21.361,95; 

- il contratto potrà concludersi anche in maniera anticipata nel momento in cui la CSP Srl – 

C.F./P.IVA 14105271002 avrà acquisito le autorizzazioni necessarie ex art. 212 D.Lgs. 

152/2006, provvedendo alla contabilizzazione del quantitativo (kg) di percolato (codice CER 

190703) prelevato, trasportato e smaltito dalle ex discariche di Fosso del Prete e Fosso 

Crepacuore 1; 

Visti  

- il D.Lgs. n. 50/2016;  

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;  

- gli artt. 107, 109, 183 e 192 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- la Deliberazione di C.C. n. 32/2017 del 20 aprile 2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione esercizio 2017;  

- 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; 

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

- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente e Beni Culturali;  

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

DETERMINA 

- di procedere con urgenza all’affidamento del servizio di smaltimento del percolato (Codice CER 

190703) prodotto dalle ex discariche di Fosso del Prete e di Fosso Crepacuore 1, ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta ECO 2000 Sas di Pula Andrea con sede 

in Via San Valentino 34 - 00197 Roma P.IVA/CF 02460440544 al prezzo unitario di €/kg 

0,034951 oltre €/kg 0,000358 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 

€/kg 0,035309 ed oltre IVA al 10% di percolato (codice CER 190703) prelevato, trasportato e 

smaltito per un quantitativo massimo di Kg. 550.000,00 ed un importo massimo del contratto di 

affidamento di € 19.419,95 oltre IVA al 10%, per un importo totale di € 21.361,95; 

- di indicare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

▪ il fine del contratto è l’esecuzione del servizio di  prelievo, carico, trasporto e smaltimento 

percolato della ex Discarica Fosso del Prete e Discarica Fosso Crepacuore 1 al prezzo 

unitario di €/kg 0,034951 oltre €/kg 0,000358 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso per un totale di €/kg 0,035309 ed oltre IVA al 10% di percolato (codice CER 

190703) prelevato, trasportato e smaltito per un quantitativo massimo di Kg. 550.000,00 ed 

un importo massimo di affidamento di € 19.419,95 oltre IVA al 10%, per un importo totale 

di € 21.361,95; di dare atto che il contratto potrà avere termine anticipatamente nelle more 

dell’acquisizione in capo a CSP Srl – C.F./P.IVA 14105271002 delle autorizzazioni 

necessarie ex art. 212 D.Lgs. 152/2006 e segg.; 

▪ il pagamento potrà essere effettuato per SAL al raggiungimento dell’importo netto minimo 

contabilizzato di € 10.000,00 (euro diecimila) oltre IVA al 10% come per legge, previa 

emissione di documentazione fiscale e verifica della regolarità contributiva; 

▪ il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti c/o il Comune di 

Civitavecchia, mediante la sottoscrizione della presente Determinazione in segno di 

accettazione integrale dei patti e condizioni;  

- di assumere impegno di spesa di complessivi € 21.361,95 in favore della Ditta ECO 2000 Sas di 

Pula Andrea con sede in Via San Valentino 34 - 00197 Roma P.IVA/CF 02460440544, per 

l’esecuzione del servizio di  prelievo, carico, trasporto e smaltimento percolato della ex 

Discarica Fosso del Prete e Discarica Fosso Crepacuore 1, come appresso riportato: 

▪ per € 9.792,23 sul capitolo 1622 “spese per il funzionamento e gestione della discarica 

comunale” del bilancio di previsione esercizio 2017; 

▪ per € 11.569,72 sul capitolo 1624 “contratto di servizio igiene urbana” del bilancio di 

previsione esercizio 2018;  

- di dare atto che 



▪ il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Francesco DELLA CORTE; 

▪ il Direttore di esecuzione del contratto è l’Istruttore Tecnico Geom. Alessandro FURLANI; 

▪ 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. Z8E2143AE0;  

▪ la presente Determinazione verrà inviata alla Ditta ECO 2000 Sas di Pula Andrea - 

P.IVA/CF 02460440544 con sede in Via San Valentino 34 - 00197 Roma per la 

sottoscrizione in segno di accettazione dei patti e condizioni, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

▪ la presente Determinazione verrà inviata per quanto di competenza alla CSP Srl – 

C.F./P.IVA 14105271002; 

- di disporre 

▪ la trasmissione della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario di 

questo Ente per la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 153 e 

183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

▪ la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 

32,comma 1, della Legge n. 69/2009). 
 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


