DETERMINA n° 80 del 30/11/2017

Oggetto: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la
tutela ambientale –- Autorizzazione Subappalto alla Nuova Socialità Cooperativa Sociale Onlus.
Torino – servizio di lavaggio dei cassonetti del vetro per i Comuni del Lotto Valle Pesio Gesso e
Vermenagna cig 6111888986
IL RESPONSABILE TECNICO DEL CONSORZIO

Che con determina del responsabile del procedimento n° 36 del 15 luglio 2015, è stato affidato
definitivamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della Valle Gesso
Pesio e Vermenagna, per un importo contrattuale di euro 14.028.935,43 di cui € 25.200,00 per
oneri connessi alla sicurezza, al netto del ribasso di gara del 10,03% [dieci virgola zero tre per cento]
oltre all’Iva nella misura di legge, alla ditta Docks Lanterna spa;
Che in data 11/11/2015 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. 72, per l’affidamento del
servizio per la raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di
igiene ambientale – lotto Valli Gesso Pesio e Vermenagna alla ditta Docks Lanterna spa
che il servizio suddetto ha avuto avvio a far data dal 1 dicembre 2015;
preso atto che in sede di offerta tecnica la ditta Docks Lanterna spa, quale elemento migliorativo,
ha inserito altresì il lavaggio dei contenitori del vetro per tutti i comuni oggetto dell'affidamento con
una frequenza pari ad 1 volta all'anno;
che per motivi tecnici legati alla manutenzione dei mezzi lavacassonetti il servizio non è stato svolto
in attesa che si prendessero gli opportuni accorgimenti alle attrezzature;
che in data 13 novembre 2017 la ditta Docks Lanterna spa, assunta a ns. protocollo 2976 del
14/11/2017, affidataria all'interno dell'Ati del servizio di raccolta e trasporto ed igiene urbana per il
lotto Valli Gesso e Vermenagna ha presentato formale richiesta di autorizzazione di subappalto per
il servizio di lavaggio cassonetti del vetro alla Cooperativa Nuova Socialità Onlus Torino, Via Le
Chiuse, 59 P.I. 05587380014;
che l'art. 29 del Decreto Legge n° 90/2014, ha sancito l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di
acquisire la documentazione antimafia ai fini della stipula di un contratto pubblico o
dell'autorizzazione di un subcontratto/subappalto unicamente attraverso la consultazione delle
White List;
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preso atto che alla data della richiesta di autorizzazione di subappalto la Cooperativa Nuova
Socialità Onlus Torino, Via Le Chiuse, 59 P.I. 05587380014 risulta iscritta con validità fino al
24/7/2018;
Preso inoltre atto di quanto contenuto nel Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016 che, al
punto 1, specifica:
“...Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati
pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la
data del 18 aprile 2016” e considerato che questo procedimento ha avuto inizio in data
antecedente al 19 aprile 2016, si affida il servizio nel rispetto delle norme previgenti;
Rilevato pertanto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, del DPR
207/2010 e della legge n. 136/2010;
Esaminata la documentazione prodotta dal subappaltatore e ritenuta conforme alle disposizioni in
atto, regolare e tale da non presentare i motivi ostativi previsti dalle disposizioni legislative in vigore
riferite all’esecuzione di contratti pubblici, anche con riferimento ai requisiti di qualificazione
previsti dal DPR 207/2010;
visto e conservato agli atti il Contratto di subappalto, stipulato il 13/11/2017 tra la Ditta Docks
Lanterna spa e la Cooperativa Nuova Socialità Onlus Torino, Via Le Chiuse, 59 P.I. 05587380014 in
forma di scrittura privata;
che il Contratto di subappalto avrà effetto immediato stante l'urgenza di provvedere in merito al
servizio di lavaggio dei contenitori del vetro, da svolgersi una volta all'anno, avrà efficacia fino alla
scadenza naturale dell'affidamento;
che il contratto di subappalto al netto dell'l.V.A. ammonta a complessivi annui Euro 3.000,00 (Euro
seimila/00) inclusi gli oneri per la sicurezza oltre Iva di legge;
che la ditta Docks Lanterna spa dovrà rispettare le condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006 ed in particolare dovrà trasmettere copia delle fatture relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore per consentire la piena tracciabilità a titolo di quietanza, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato dall’Appaltante all’Esecutore.
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 2000);
Visto il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
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Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore
Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi».
Visto l’art. 118 del D. lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso, preso atto, rilevato ed appurato:
DETERMINA

Per i motivi sopra espressi che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di autorizzare il contratto di subappalto siglato tra la Ditta Docks Lanterna spa (affidataria) e
la Cooperativa Nuova Socialità Onlus Torino, Via Le Chiuse, 59 P.I. 05587380014 per il
lavaggio dei contenitori del vetro presso tutti i comuni del lotto Valle Gesso Pesio e
Vermenagna, servizio reso in qualità di elemento migliorativo dell'offerta tecnica
presentata;
2. di autorizzare l'Esecutore a subappaltatre le prestazioni sopra citate per l'importo indicato
pari a 3.000,00 euro annui, oltre le revisioni istat previste per legge;
3. di confermare che il subappalto oggi autorizzato costituisce parte integrante del contratto in
oggetto;
4. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Docks Lanterna spa (Appaltatrice) ed alla
Cooperativa Nuova Socialità Onlus Torino, Via Le Chiuse, 59 P.I. 05587380014 (Società
Subappaltatrice).
Il Responsabile del Servizio e
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Simona Testa
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