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Comune di Ponzano Romano 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

COPIA 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 139 del 31.10.2017 
SERVIZIO TECNICO 

Determinazione Registro Generale n° 163 del 31.10.2017 

 
OGGETTO: SERVIZIO  DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA , DELLA 

CARTA, DEL CARTONE, DEL VETRO, DELLA PLASTICA E DEI METALLI,  DELLA  FRAZIONE 

SECCA RESIDUA INDIFFERENZIATA CON SISTEMA  DOMICILIARE  ,  COMPRESO  TRASPORTO  

PRESSO IDONEI IMPIANTI-AFFIDAMENTO    INCARICO    DIRETTORE    ESECUZIONE CONTRATTO  

ARCH.  CUCCHI  CRISTINA  P.I.  01059780575  CIG. ZF6208C8D5   

 
L'anno Duemiladiciassette, il giorno Trentuno, del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio; 

 
 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione con atto D.U.T. n. 152 del 20.10.2015 ha bandito una procedura  

aperta per l’appalto del “servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del 

vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, 

compreso trasporto presso idonei impianti. CIG: 6437305821 – CUP: C69D15002600004; 

CONSIDERATO che la gara è stata impostata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

CONSIDERATO  

- che sono pervenute n. 3 plichi da parte delle imprese di seguito indicate: 

 

1. GE.SE.Pu. S.p.a. con sede in Mentana (RM) c.a.p. 00013 Via A. Einstein snc - ; 

2. GEA S.r.l. con sede in L’Aquila (AQ) c.a.p. Località Boschetto s.n.c. Frazione Nucleo Industriale di 

Pile -   

3. GLOBAL SERVICE COOP SOCIALE con sede in Montorio al Vomano (Te) cap. 64046 Viale Duca degli 

Abbruzzi , 143; 

- che la gara si è regolarmente svolta come risultante dal verbale conclusivo n. 8 del 8.11.2016 dove è stato 

aggiudicato provvisoriamente l’appalto del servizio di raccolta differenziata della frazione organ ica della carta, 

del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema 

domiciliare, compreso trasporto presso idonei impianti, alla Soc. Gea S.r.l. con sede in l’Aquila – loc. 

Boschetto, snc – frazione nucleo industriale di Pile – P. IVA 01732790660, per il prezzo di € 1.578.720,00 al 

netto del ribasso offerto dell’ 1,33 %, comprensivo dei servizi di base, migliorativi ed integrativi, 

dettagliatamente elencati nell’offerta tecnica, esclusa IVA; 

Visto il contratto con il quale si stipulava il contratto con la dita GEA SRL CON SEDE IN AQUILA –LOC. 

BOSCHETTO; 

Preso atto che è necessario procedere alla nomina di un Direttore dell’esecuzione del contratto in argomento;  

Che con atto D.U.T. n. 124 del 12.10.2017 si era avviata una manifestazione di interesse finalizzata  

all’affidamento dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al Servizio di Igiene urbana 

attravreso il sistema domiciliare porta a porta. 
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Che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio in data 19.10.2017 prot. 3463 ;  

Che alla scadenza della manifestazione di interesse in data 27.10.2017 è pervenuta una sola richiesta da 

parte dell’Arch. CUCCHI CRISTINA assunta al prot. 3521 in data 27.10.2017;  

Preso atto che in data 2.11.2017 la soc. GEA avvierà definitivamente il servizio di porta ta a porta ; 

Che pertanto occorre nominare il Direttore Esecuzione del contratto entro la data suindicata;  

Vista la documentazione presentata dall’arch. CUCCHI CRISTINA e preso atto che la stessa risulta essere 

idonea a ricoprire l’incarico in argomento; 

Preso atto altresì che la stessa si è dichiarata disponibile a praticare un ribasso dell’1 % rispetto alla somma 

di € 11.300,00 quindi per la somma complessiva di € 11.634,48 CNPAIA compresa senza applicazione di Iva 

in quanto trattasi di regime forfettario; 

RAVVISATA pertanto la necessita’ di procedere all’affidamento ai sensi della normativa vigente ;  

VISTO il D.Lgs 50/16 e succ. mod ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

1) di affidare per due anni ,all’ARCH: CUCCHI CRISTINA P.I. n. 01059780575 , per le motivazioni indicate in premessa 

l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del contratto di Servizio di raccolta differenziata della frazione organica, 

della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con 

sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei impianti, per il prezzo complessivo annuo di €. 11.634,48 a 

decorrere dal 2.11.2017 e fino al 2.11.2019; 

2) Di dare atto che la spesa trova imputazione nel seguente modo : 

-in quanto a € 1939,08 al  cap.10790 miss. 9  progr. 3 tit. 1  gest. Comp. 

-in quanto a € 11.634,48 al cap. 10790 del bilancio 2018 dove verrà prenotato il relativo impeno di spesa; 

-in quanto a € 9695,54 al cap. 10790 del bilancio 2019 ; 

3)  di dare atto che  il professionista dovrà  attenersi alle disposizioni di cui all’avviso pubblico del 19.10.2017 

; 

4)di dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito informatico, sulla sezione amministrazione trasparente 

ed all’albo on line; 

5)di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario. 

 

6). di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

8). di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente 

provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

9). di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento; 
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10). di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

11) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 

163/2006 , il dipendete Geom. Andrea Dotti.; 
 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 
 
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 
183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

           Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
            ANDREA DOTTI 
 
 
 
Ponzano Romano,   .  . 
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Area Tecnica ne attesta la regolarità tecnica. 
 
 Sede Comunale lì  31.10.2017 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Andrea Dotti 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili: 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

N. 524 2017 € 1.939,08 10790 - 2017 

N.     € 0,00     

N.     € 0,00     

N.     € 0,00     

N.     € 0,00     

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(Laura Antinucci) 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Laura Antinucci 
 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 
 

 

 

 

  
_______________________________________________________________________________________ 

N.    285 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 17.11.2017 al 02.12.2017 

Data, 17.11.2017 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 

 


