
COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA di MILANO

CODICE COMUNE 16017

Codice Settoriale /  SIC  COPIA

 SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI 
CITTADINI

DETERMINAZIONE  NR 58 DEL 07/09/2021

 

Oggetto :

DETERMINA  DI  PRESA  D'ATTO  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE  GARA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI 
INERENTI LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO 
DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DI  IGIENE  AMBIENTALE  PER  IL 
COMUNE  DI  LACCHIARELLA.
AGGIUDICAZIONE  CONDIZIONATA  ALLE  VERIFICHE  EX 
ART.32 COMMA 7 D.LGS.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA



IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

Considerato  che  il  Comune  di  Lacchiarella,  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del 
01.07.2017, ha assunto la decisione, in relazione all’organizzazione del servizio di igiene urbana nel 
territorio comunale, di ricorrere all'esternalizzazione dello stesso in favore di un unico operatore 
economico, selezionato mediante lo svolgimento di una gara pubblica nel rispetto della disciplina 
del codice dei contratti pubblici;

Considerato che tale scelta è stata ribadita, da ultimo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 
del 22.12.2021 con la quale:

(a) è stato rilevato che “rispetto alla partecipazione detenuta nella Società SASOM S.r.l., come  
evidenziato  nella  relazione  di  ricognizione  che  qui  si  approva,  tale  partecipazione  non  
risulta più idonea al necessario perseguimento delle finalità istituzionali  del Comune ai  
sensi dell'art.  4, comma 1,  del D. Lgs. n.  175/2016 in ragione della nuova modalità di  
organizzazione  del  servizio  di  igiene  urbana  che  il  Comune  ha  deliberato  di  attuare,  
attraverso l’esternalizzazione a terzi, da individuare con gara, della gestione servizio in  
discorso.  Pertanto,  occorre  procedere  alla  razionalizzazione  di  tale  partecipazione  
attraverso la cessione a titolo oneroso ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 175/2016”;

(b) è stato deliberato di “approvare la “Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione  
periodica della partecipazioni” di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 Allegato 1)  
al presente deliberazione”.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 136 del 24.07.2017 con la quale si conferma 
l'avvio della procedura per l'esternalizzazione dei servizi di igiene urbana;

Rilevato che nelle more della definizione del percorso di dismissione della partecipazione detenuta 
dal Comune in SASOM S.r.l. si è reso necessario attivare apposita procedura di gara, al fine di poter 
garantire al Comune l’assenza di soluzione di continuità nella gestione del servizio in oggetto, il 
quale costituisce servizio essenziale non interrompibile;

Richiamata la  Deliberazione di  Giunta Comunale n.  45 del  25.03.2021 con la  quale  venivano 
approvati i documenti aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale;

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21.07.2018 con la quale viene approvata la 
convenzione  con il  comune  di  Trezzano sul  Naviglio,  Ente  capofila,  per  il  conferimento  della 
funzione di Centrale Unica di Committenza;

Richiamata la  determinazione  n.  74  del  23.12.2020  con  la  quale  si  procedeva  all'assunzione 
dell'impegno di spesa per il  corrispettivo relativo alla funzione di Centrale Unica di Committenza 
anno 2021.



Richiamata  la  determinazione  a  contrarre  n.  20  del  30.03.2021  per  l’affidamento  dei  servizi 
inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale.

Richiamata la determinazione n. 43 del 16.06.2021 per lo svincolo prenotazione di spesa assunta 
con determinazione settoriale n. 20 del 20/03/2021.

Ritenuto pertanto che per la gara de qua ricorrono le condizioni per il ricorso alla Centrale Unica di 
Committenza alla quale demandare le funzioni di stazione appaltante nella gestione della procedura 
per conto del Comune di Lacchiarella;

Stabilito di fornire al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, le seguenti indicazioni e 
informazioni necessarie per la redazione dei relativi documenti di gara:

•   aggiudicazione dell'appalto mediante ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

•    utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016, sulla base di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto 
ed alle caratteristiche del contratto;

•    durata dell’appalto è di 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
D. Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato, con successivi atti, agli stessi patti  
prezzi e condizioni, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente che si stima in 6 mesi;

•   la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 
8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto, anche ai sensi del 
D.L. n. 76/2020.

Visto,  nello  specifico,  il  verbale  di  gara  del  01.09.2021 predisposto  in  esito  alla  procedura  in 
questione,  nel  quale  si  evince  la  proposta  di  aggiudicazione  della  Commissione  giudicatrice  a 
seguito della formulazione della seguente graduatoria finale:

POSIZIONE
GRADUATORIA

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTI 
OFFERTA 
TECNICA

PUNTI 
OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI
TOTALI

1 Amsa S.p.A. 65,18 18,79 83,97

2 Ideal Service Soc. Coop. 54,59 25,02 79,61

3 Pizzamiglio Andrea srl 46,33 30,00 76,33

4 TeknoService srl 52,04 22,77 74,81

5 Ditta Colombo Biagio 57,31 14,93 72,24

6
Pianeta Ambiente Società 

Cooperativa 
55,29 6,21 61,50

7 Onofaro Antonino 43,75 15,95 59,70

Considerato che l’offerta formulata da Amsa S.p.A. ha ottenuto il punteggio più elevato;

Visto il Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e, in particolare:

• l’articolo 32 comma 5,  il  quale dispone che la stazione appaltante,  previa verifica della 
proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;



• l’articolo  32  comma  7,  il  quale  statuisce  che  l’aggiudicazione  diventa  efficace  dopo  la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

• l’articolo 33 comma 1, ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione deve essere fatta 
propria  ed  approvata  dall’organo  competente  secondo  l’ordinamento  della  stazione 
appaltante;

Preso Atto della regolarità delle operazioni di gara sulla base delle disposizioni vigenti in materia, e 
ritenuto pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e allegati al presente atto, e di 
aggiudicare il servizio inerente la Raccolta, il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani e di 
Igiene Ambientale  in favore della società Amsa S.p.A. (P. IVA 05908960965), con sede in Milano, 
via Olgettina n. 25  fatta salva la effettuazione dei necessari controlli di legge ai fini di conferma 
della definitiva efficacia dell’aggiudicazione;

Ritenuto  necessario,  quindi,  condizionare  l'efficacia  della  presente  determinazione  di 
aggiudicazione all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 comma 7 del  
D.Lgs 50/2016;

Richiamata la determinazione n. 23 del 02.09.2021 della Centrale Unica di Committenza sulla 
presa d’atto sulle risultanze di gara.

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 8740238092;

Visti:

• il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.;

• il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.; nonché le attinenti 
linee guida ANAC.

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 01.06.2021;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1. Di approvare i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, da intendersi qui integralmente riportati, 
la procedura in oggetto in favore della società Amsa S.p.A. (P. IVA 05908960965) (P. IVA 
03351580968), con sede in Milano, via Olgettina n. 25, che ha offerto un ribasso del 7,59% 
sull’importo a base d’asta pari ad € 3.545.721,75, di cui Euro 18.000,00 per gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, riportando un punteggio complessivo sulla propria offerta 
(tecnica ed economica) pari a 83,97;



3. Di dare atto  che ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 l’aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge dichiarati in sede di gara, 
per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2026 fatta salva la facoltà di proroga ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi e per gli effetti dei 
documenti di gara.

4. Di affidare,  quindi,  alla  società  Amsa S.p.A.  (P.  IVA 05908960965),  per  il  periodo dal 
01/11/2021 al 31/10/2026, il servizio inerente la Raccolta, il Trasporto e lo Smaltimento dei 
Rifiuti Urbani e di Igiene Ambientale previsto e specificato nella documentazione e nella 
scheda tecnica agli atti di gara;

5. Di prevedere l’esecuzione in via d’urgenza, a decorrere dalla data del 01/11/2021, del citato 
servizio di raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale per il 
Comune di  Lacchiarella,  ai  sensi  dell’art.  32  comma 8  del  D.lgs.  50/2016 e  dell’art.  8 
comma  1  lettera  a)  del  Decreto  Semplificazioni  76/2020,  nelle  more  della  verifica  dei 
requisiti di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura;

6. Di impegnare,  a titolo di  corrispettivo del  servizio oggetto di aggiudicazione che viene 
fissato sulla scorta del ribasso di gara, per gli anni 2021/2022/2023 come segue:

Impegno Anno 2021

Importo Annuo Capitolo Descrizione

€ 109.265,59 09031.03.0003

Canone raccolta rifiuti 
solidi urbani – raccolta 
differenziata ed 
ingombranti e smaltimento

Impegno Anno 2022

Importo Annuo Capitolo Descrizione

€ 655.593,53 09031.03.0003

Canone raccolta rifiuti 
solidi urbani – raccolta 
differenziata ed 
ingombranti e smaltimento

Impegno Anno 2023

Importo Annuo Capitolo Descrizione

€ 655.593,53 09031.03.0003

Canone raccolta rifiuti 
solidi urbani – raccolta 
differenziata ed 
ingombranti e smaltimento

7. Di apporre il medesimo vincolo di spesa per gli esercizi 2024/2025/2026;

8. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi 
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n.  
62/2013 né in capo ai soggetti incaricati dell'istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive 
il presente atto;



Di dare atto che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 
14.03.2013, la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Lacchiarella, nonché sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 
“Bandi di gara”.  



Letto, confermato e sottoscritto
 Il Responsabile Del Settore Sicurezza     

F.to Vittorio Spano   

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile.

Tipo Impegno/Accertamento Anno Capitolo Importo
U 2084 2021 09031.03.0003 109.265,59
U 2086 2022 09031.03.0003 655.593,53
U 1994 2023 09031.03.0003 655.593,53

Addi,  07/09/2021 Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione 
Economica 

F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI CONFORMITA’

Si esprime  parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti Comunali.

Il Vice Segretario Comunale
Addi, 07/09/2021 F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
  
Lacchiarella 13/09/2021

Il Resp. Settore Sicurezza del Territorio e dei 
Cittadini

Vittorio Spano
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