
 
 

 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 9 
Ambiente 

Determinazione n° 56  

 

N° progressivo generale 605 

20.04.2021 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE  GARA  CONFERIMENTO RIFIUTI 

IDENTIFICATI CON IL CODICE CER 200301 - CIG 86715136E6          

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 21 del 13/05/2020  con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 80 del 16.07.2020,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2020-2022, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 4 del 18/01/2021 è stato conferito all’Ing. Giancarlo Curcio 

l’incarico di Dirigente del Settore II Tecnico; 

 

- che al dirigente del Settore II Tecnico è stata affidata la responsabilità della esecuzione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 9  per l’esercizio 2020 denominato “Servizio 

ambiente, patrimonio e funzioni di supporto ”, in relazione al disposto dell’art. 177 del 

D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

- che con atto dirigenziale prot. n. 2527/2021 è stato conferito l’incarico di responsabile del 

servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione del servizio Ambiente, Patrimonio 

e Funzioni di supporto nell’ambito del Settore II; 

 

Vista  la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 

12.01.2021; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 



 
 

 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Premesso che: 

• con Determinazione del PEG 2 n. 150 del 15.03.2021 è stata attivata la procedura di gara 

relativa all’affidamento del servizio di conferimento del rifiuto indifferenziato identificato 

con il codice CER 200301 per mesi 12 mediante le modalità indicate dall’art. 125 comma 1 

lettera c del  D.Lgs 50/2016; 

• con lettera prot. 7889 del 16.03.2021 sono state invitate  a presentare la propria disponibilità  

e la tariffa di conferimento gli impianti presenti nell’ATO di riferimento tra quelli indicati 

dalla regione Lazio nella nota prot. U0869401 del 30.09.2019; 

• il termine ultimo per la ricezione delle offerte era fissato per il giorno 09.04.2021; 

• nel termine sopra indicato sono pervenute due offerte da parte dell’impianto PORCARELLI 

GINO & Co S.r.l. con sede in Roma, Via Rocca Cencia n° 273, P. IVA 03667491009 e da 

parte dell’impianto ECOSYSTEM S.p.a. con sede il Pomezia (Rm), Via della Solforata km 

10.750, P. IVA 01312631003; 

 

Evidenziato che: 

• in  data 13.04.2021 si è proceduto alla effettuazione della gara verificando preliminarmente 

la correttezza delle domande e delle documentazioni amministrative allegate di entrambi i 

concorrenti; 

• successivamente si è proceduto a verificare le offerte economiche verificando la correttezza 

formale delle stesse 

• l’offerta economica presentata dalla PORCARELLI GINO & Co S.r.l. è pari a: 

€/T 155,77 oltre 4% benefit ambientale da corrispondere al Comune di Roma e calcolato sui 

rifiuti in ingresso nell’impianto, oltre 4% benefit ambientale da corrispondere al Comune di 

San Vittore e calcolato sulla quota parte dei rifiuti destinati al termovalorizzatore presente 

nello stesso comune, oltre 2% benefit ambientale da corrispondere alla Provincia di 

Frosinone in cui è localizzato il termovalorizzatore, il tutto IVA esclusa; 

• l’offerta economica presentata dalla ECOSYSTEM S.p.a. è pari a: 

€/T 139,06 oltre 4% benefit ambientale da corrispondere al Comune di Pomezia e calcolato 

sui rifiuti in ingresso nell’impianto, oltre 5% benefit ambientale da corrispondere al Comune 

dove ha sede la discarica, oltre 4% benefit ambientale da corrispondere al Comune dove ha 

sede il termovalorizzatore, oltre 2% alla Provincia in cui è localizzata la discarica, oltre 

Ecotassa pari a € 2,065/tonn relativa al rifiuto conferito in discarica il tutto IVA esclusa e 

soggetto ad adeguamento ISTAT; 

 

Considerato che: 

• con nota prot 10689 del 13.04.2021 sono stati richiesti chiarimenti alla Società 

ECOSYSTEM S.p.a. in merito alle modalità di calcolo dell’adeguamento ISTAT indicato in 

offerta; 

• con nota acquisita al protocollo al n° 10953 del 15.04.2021 la Società ECOSYSTEM S.p.a. 

ha fornito le spiegazioni richieste in modo esaustivo; 



 
 

 

Ritenuto di dover aggiudicare, conseguentemente, la procedura di affidamento a favore della 

ECOSYSTEM S.p.a. con sede il Pomezia (Rm), Via della Solforata km 10.750, P. IVA 

01312631003; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e verificato il possesso dei requisiti da parte della ECOSYSTEM 

S.p.a. attraverso la consultazione delle banche dati AVCPass e Sportello unico previdenziale; 

 

Dato atto che il capitolo d’uscita 10950302-1 presenta la necessaria disponibilità,             

 

D E T E R M I N A 

 
DI AGGIUDICARE la procedura di affidamento del servizio di conferimento del rifiuto 

indifferenziato identificato con il codice CER 200301 per mesi 12 alla ditta ECOSYSTEM S.p.a. 

con sede il Pomezia (Rm), Via della Solforata km 10.750, P. IVA 01312631003; 

 

DI DARE ATTO che l’importo unitario di aggiudicazione è pari a: 

• €/T 139,06 oltre 4% benefit ambientale da corrispondere al Comune di Pomezia e calcolato 

sui rifiuti in ingresso nell’impianto, oltre 5% benefit ambientale da corrispondere al Comune 

dove ha sede la discarica, oltre 4% benefit ambientale da corrispondere al Comune dove ha 

sede il termovalorizzatore, oltre 2% alla Provincia in cui è localizzata la discarica, oltre 

Ecotassa pari a € 2,065/tonn relativa al rifiuto conferito in discarica il tutto IVA esclusa e 

soggetto ad adeguamento ISTAT; 

 

DI IMPUTARE gli oneri necessari al capitolo di spesa n. 10950302-1 denominato: “Spese per lo 

smaltimento rifiuti in discarica e bonifiche” dando atto che con atto successivo verrà assunto il 

necessario impegno di spesa 

Codice identificativo gara CIG : 86715136E6 

 

DI AVVIARE tutte le procedure necessarie alla stipula del contratto di appalto secondo le modalità 

de Legge previa acquisizione della necessaria informazione antimafia 

 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000. 

 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

                  Il Responsabile del Servizio Ambiente,  

                      Patrimonio e funzioni  di supporto 

  (Arch. Domenico Messina) 
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