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SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ’ARTT. 27 E 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE 

CAMPANIA DEL 18 LUGLIO 2008 E SUCCESSIVO ATTO MODIFICATIVO DELL’8 APRILE 2009 - 

CONVENZIONE QUADRO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE E SOGESID S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI 

INQUINATI E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE RELATIVE AL CICLO DELLE ACQUE REFLUE 

DELLA REGIONE CAMPANIA 

COM 2002 - II CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’8 AGOSTO 2019 – PROGETTO DI RIMOZIONE DEI 

RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI TERZIGNO (NA) 

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI VARIA 

NATURA, SITUATI IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI TERZIGNO (NA) AI CENTRI DI RECUPERO E 

SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI 

ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI TERZIGNO (NA)” 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice;  

CONSIDERATO CHE 

- con determina prot. n. C-01306 del 29/05/2020, l’ing. Giorgio Carrai è stato nominato 

Responsabile del Procedimento dell’intervento descritto in epigrafe; 

- per il suddetto intervento, la Sogesid S.p.A., in forza della citata Convenzione Quadro 

dell’8/08/2019, svolge, fra l’altro, la funzione di Stazione Appaltante;  

- in data 16/03/2021, il Comune di Terzigno ha trasmesso la determina n. 34 di pari data di 

approvazione del progetto che prevede una spesa pari ad € 359.475,85; 

- per la copertura finanziaria del suddetto intervento si provvede con le risorse disponibili nel 

citato Accordo di Programma; 

- con nota n. C-0001036 del 22/04/2021, il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

l’approvazione del “Progetto di rimozione dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche nel Comune 

di Terzigno (NA)”, allegando tutti i contenuti ed elaborati su supporto informatico; 

- nella medesima nota prot. n. C-0001036, il Responsabile del Procedimento ha altresì precisato 

che è necessario procedere all’affidamento dell’esecuzione di servizi descritti nel suddetto 

Progetto ed ha chiesto l’avvio delle procedure aziendali per l’affidamento di tali attività; 

- con determina a contrarre prot. n. C-0001193 del 04/05/2021 è stato approvato il Progetto di 

servizi “Piano di rimozione di rifiuti abbandonati in aree pubbliche nel Comune di Terzigno 

(NA)” contenente l’elenco elaborati, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il quadro 

economico; 

- col medesimo atto è stata autorizzata la spesa complessiva di € 213.925,14, oltre IVA e oneri 

di legge di cui € 204.614,71 per l’esecuzione dei servizi e € 9.310,43 per oneri della sicurezza 
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non soggetti a ribasso, nonché di procedere all’affidamento dell’appalto tramite procedura 

negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

- con nota prot. n. C-0000139 del 25/01/2022 il Responsabile del Procedimento ha comunicato 

che alla manifestazione di interesse - pubblicata in data 17/11/2021, con scadenza il 02/12/2021 

- nessun operatore economico ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla successiva 

procedura di gara; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato di aver modificato la documentazione di gara, 

declassando il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 

212, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la Cat. 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed 

assimilati” da Classe B (inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti) a 

Classe F (inferiore a 5.000 abitanti), senza per questo inficiare l’efficacia dell’intervento; 

- il Responsabile del Procedimento ha quindi pubblicato una nuova manifestazione di interesse 

alla cui scadenza, fissata al 10/01/2022, hanno risposto n. 10 operatori economici; 

- nella predetta nota prot. n. C-0000139, il Responsabile del Procedimento, tenuto conto delle 

intercorse modifiche apportate al codice degli appalti dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 

(c.d. Decreto Semplificazioni), ha comunicato di aver aggiornato il Capitolato Speciale 

descrittivo prestazionale, in particolare, agli artt. dal 46 al 48, come di seguito specificato: 

“in ragione della natura delle attività oggetto di affidamento, al fine di prevenire il rischio di 

infiltrazioni criminali, le prestazioni contrattuali relative ai servizi di raccolta dei rifiuti 

dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario, atteso che dette prestazioni rientrano 

nell’elenco delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose di cui 

all’art. 1, comma 53, lettera i-quater) della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. Pertanto, 

per le suddette attività, il subappalto è escluso, a meno che i subappaltatori siano iscritti 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 

dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli 

esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

Inoltre, in ragione della specificità e delle caratteristiche della procedura, è previsto che le 

offerte siano corredate da una garanzia provvisoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

93 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 

120/2020, pari all’1% dell’importo a base d’asta.” 

- ed ha chiesto di emettere, una nuova determina a contrarre del “Progetto di rimozione di rifiuti 

abbandonati in aree pubbliche nel Comune di Terzigno (NA)” secondo le indicazioni già 

riportate nella nota prot. C-0001036 del 22/04/2021; 

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti); 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia” in particolare: 

- l’art. 1, comma 2, punto b) della predetta legge ai sensi del quale: “Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
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all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità (…) b) 

procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per 

lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di 

almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino 

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti 

danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite 

pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria 

per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “(…) Per gli affidamenti di cui al 

comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, 

comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, 

di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione 

dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero 

del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni 

appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 

97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.” 

- l’art. 3.3 della Procedura Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti tramite 

procedura negoziata. 

PRESO ATTO 

- del nulla osta del Coordinatore della Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione in 

merito alla copertura della spesa nel budget di commessa, trasmesso con nota prot. n. C-

0000986 del 16/04/2021; 

- delle risultanze dell’istruttoria posta in essere dal Responsabile del Procedimento così come 

evidenziate nell’attestazione di regolarità tecnica e amministrativa del progetto trasmessa 

unitamente alla nota prot. n. C-0001036 del 22/04/2021; 

- della determina prot. n. C-0001193 del 04/05/2021 di approvazione del Progetto di servizi 

“Piano di rimozione di rifiuti abbandonati in aree pubbliche nel Comune di Terzigno (NA)” 

con il relativo quadro economico di autorizzazione alla spesa complessiva di € 213.925,14, oltre 

IVA e oneri di legge di cui € 204.614,71 per l’esecuzione dei servizi e € 9.310,43 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- delle modifiche e aggiornamenti al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale trasmesso dal 

Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-0000139 del 25/01/2022; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
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IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento dell’appalto individuando i sotto indicati elementi essenziali del 

contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

- Oggetto dell’appalto: Affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento 

dei rifiuti di varia natura, situati in aree pubbliche nel Comune di Terzigno (NA), ai centri 

di recupero e smaltimento finale autorizzati nell’ambito del Progetto di rimozione di 

rifiuti abbandonati in aree pubbliche nel Comune di Terzigno (NA). 

- Procedura: negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 

- Subappalto: limitato per le motivazioni di cui alla comunicazione del RdP prot. n. C-

0000139 del 25/01/2022 e riportate in premessa. 

- Importo complessivo a base di gara: € 213.925,14, oltre IVA e oneri di legge, di cui:  

- € 204.614,71 per l’esecuzione dei servizi; 

- € 9.310,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

- Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

- Operatori economici da invitare: tutti gli operatori economici individuati dal 

Responsabile del Procedimento tramite apposito invito a manifestare interesse. 

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché provveda 

agli adempimenti di competenza. 

 

Ing. Carmelo Gallo 

 

 


