DETERMINA n° 4/ST del 01/02/2018
Oggetto:
Servizio aggiuntivo in variante ex art. 114/2, d. Lgs. 163/06 di ampliamento servizio di custodia presso il
centro di raccolta di Dronero - affidamento alla ditta Docks Lanterna spa (cig 4803111495).
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CEC n.101 dell’11 dicembre 2012 è stata
indetta una gara di appalto, mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 per affidamento servizio
per Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene
ambientale - Lotto unico – Pianura (18 Comuni + Capoluogo), per il periodo decorrente dal_1 gennaio
2014 e così per anni 7;
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CEC n. 66 del 26 giugno 2013 sono stati
approvati i verbali di gara e aggiudicata, in via definitiva, all’ATI Docks Lanterna SpA- Genova -Ideal
Service Soc.Coop – Pasian di Prato (UD), l’esecuzione in appalto del servizio in oggetto, per l'importo
netto complessivo di € 67.400.456,16, I.V.A. esclusa, a seguito del ribasso rispettivamente del 2,10.%
(canone offerto € 8.417.402,90) sull’importo base di gara del 1° anno (pari ad € 8.597.960,06.) e
dell’1,30 % (canone offerto € 58.983.053,26) sull’importo base di gara per i sei anni successivi (pari
ad € 59.759.932,38) oltre € 351.540,00 per oneri relativi alla sicurezza sul lavoro, con riferimento alla
complessiva durata dell’appalto:
Che con contratto a rogito segretario del consorzio in data 15 ottobre 2013 repertorio n. 58 è stato
conferito formalmente l’appalto del servizio in argomento;
Che con deliberazione del consiglio d’amministrazione in data 29 maggio 2014 n. 14, su richiesta dei
comuni, è stata approvata la variante in corso d'opera, con contratto Rep. 69 del 18/06/2014,
contemplante forme integrative del servizio in appalto, con miglioramento della sua funzionalità, con
un accrescimento di spesa di Euro 2.620.307,07, attestandosi l’appalto su un importo contrattuale di
Euro 70.372.303,22, oltre IVA pari a Euro 7.037.230,32, con un totale complessivo di Euro
77.409.533,55, rapportato all’intero periodo contrattuale;
Che l’art. 35 del Capitolato Speciale d’appalto prevede che “Durante l'affidamento, il CEC, per conto
delle Amministrazioni comunali potrà richiedere variazioni ai servizi e/o servizi aggiuntivi non
compresi tra quelli indicati nel presente Capitolato speciale che, a causa di circostanze impreviste,
siano diventati necessari per la prestazione dei servizi. Il valore complessivo stimato delle suddette
prestazioni non potrà mai superare il 20% dei corrispettivi previsti per i servizi già affidati”

Che i servizi di gestione dei Centri di Raccolta di tutti i Comuni sono a carico, all’interno dell’Ati
affidataria, della Ditta Docks Lanterna spa in regime di subappalto;
che la scheda tecnica contrattuale del Comune di Dronero, relativamente al servizio di custodia del
Centro di Raccolta, prevede un orario di apertura per un totale di 19 ore settimanali;
che a seguito della richiesta da parte del Comune di Dronero di prevedere il conferimento del
materiale differenziato da parte degli utenti non residenti proprietari di seconde case nel territorio
comunale, si è previsto di predisporre un'apertura durante la giornata della domenica, più
precisamente dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
che il Consorzio, sulla base del prezziario allegato al contratto, ha quantificato, in accordo con l’Ati
affidataria Ditta Docks Lanterna ed Idealservice il costo del servizio in 3.579,8 euro anno iva esclusa
per un totale di 104 ore aggiuntive annue;
che con nota del 29/01/2018 il Comune di Dronero ha approvato la spesa indicando come data di
inizio servizio il 4 febbraio 2018;
che, pertanto, a far data dalla settimana del 4 febbraio 2018 sarà in vigore il nuovo orario di apertura
del centro di raccolta:
LUNEDÌ
14:00 17:00
MARTEDÌ
14:00 17:00
MERCOLEDÌ
14:00 17:00
GIOVEDÌ
14:00 17:00
VENERDÌ
14:00 17:00
SABATO
8,30 12,30
DOMENICA
17:00 19:00
che il servizio di custodia del Centro di Raccolta così come modificato proseguirà sino alla scadenza
dell’appalto principale, di cui il presente affidamento costituisce integrazione, a meno di esplicita
rinuncia da parte dell'Amministrazione Comunale;
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;

Evidenziato che il caso in specie rientra tra le casistiche previste all’art. 311 del D.P.R. 207/2010,
varianti introdotte dalla stazione appaltante, ed in particolare al comma 1 lett. b) per cause impreviste
e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico
per il combinato disposto dell'articolo 109 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. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare in variante, ex art.114/2 d. lg. 163/06 ed art. 311 comma 2, lett. b) del
D.P.R.2017/2010, alla ditta Docks Lanterna spa con sede Via Corsica, 21/6A - 16128 Genova P.IVA 02315050100, per le motivazioni di cui alle premesse e secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale di Appalto che regola il Servizio di igiene urbana e servizi affini ed i
documenti ad esso allegati, il servizio di ampliamento della custodia del Centro di Raccolta di
Dronero come nella tabella in premessa, per un importo pari a 3.579,8 euro/anno euro + iva
10%;
2. di dare corso ai servizi a partire dal 04/02/2018;
3. di proseguire tali servizi aggiuntivi sino alla scadenza dell’appalto principale, di cui il presente
affidamento costituisce integrazione, a meno di esplicita rinuncia da parte
dell'Amministrazione Comunale di Dronero;
4. che la spesa trova copertura nel bilancio corrente del Comune di Dronero al quale verrà
fatturato l'importo di 3.579,8 annuo;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Docks Lanterna spa per l’avvio del
servizio.

Il Responsabile del Servizio
e Responsabile del Procedimento
F.TO digitalmente
Simona Testa

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma
7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
(Simona Testa)

