AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

N. 05/2020
Data: 29 aprile 2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO E TRATTAMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO (CER
19.07.03) PROVENIENTE DALLA DISCARICA R.U. DELL’IMPIANTO TECNOLOGICO DI
SELEZIONE R.S.U. E VALORIZZAZIONE R.D. IN ALLI DI CATANZARO AL CONSORZIO
CAMPALE STABILE PER IL PERIODO 01 GENNAIO – 31 AGOSTO 2020.
CIG 82656061DA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO COMUNE
PREMESSO CHE:
− la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, emanando la
Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"
(BUR n. 36 del 11 agosto 2014), con la quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di
gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
− la sopra citata L.R. n. 14/2014, all’art. 1, comma 2:
− lett. b) individua nell'ATO “la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in
forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità,
trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani
loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale”;
− lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) “le ripartizioni territoriali, delimitate
all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati”;
− nello specifico, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 della citata legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini
amministrativi della provincia di Catanzaro;
− in data 16 febbraio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione, Rep. n. 14, tra i Comuni dell’ATO Catanzaro
(sottoscritta da n. 40 Amministrazioni comunali), integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito
specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito:
− in data 11 marzo 2016 Convenzione, Rep. n. 43, sottoscritta da n. 31 Amministrazioni comunali;
− in data 27 aprile 2016 Convenzione, Rep. n. 58, sottoscritta da n. 07 Amministrazioni comunali;
− in data 19 giugno 2018 Convenzione, Rep. n. 29, sottoscritta da n. 02 Amministrazioni comunali;
− con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 2 del 29 aprile 2016, è stato approvato il
Regolamento di funzionamento degli Organi di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di
Catanzaro, composto da n. 9 articoli, in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto ai sensi
della L.R. n. 14/2014, art 4, comma 6;
− con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 3 del 29 aprile 2016 è stato nominato Presidente
della Comunità d’Ambito il Sindaco del Comune di Catanzaro e Vice Presidenti della Comunità
d’Ambito i Sindaci del Comune di Lamezia e di Soverato;
− in data 31 dicembre 2018 si è concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla L.R.
n.14/2014 e, dal 1° gennaio 2019, i Comuni sono subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori,
esercitando la competenza relativa all’organizzazione e gestione dell’intero ciclo dei rifiuti attraverso la
forma associata della Comunità d’Ambito che, sulla scorta delle decisioni assunte in sede assembleare,
opera per il tramite dell’Ufficio Comune, adottando gli atti consequenziali;
− a far data dal 1° gennaio 2020, l'Ufficio Comune dell’ATO assolve pienamente alle proprie funzioni,
essendo cessata al 31 dicembre 2019 la delega conferita al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria
per la gestione dei contratti;
PRESO ATTO CHE:
- il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, a seguito di gara ad evidenza comunitaria
con procedura aperta sopra soglia, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, ha affidato con contratto Rep. n. 1328
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sottoscritto il 3 agosto 2017 al Consorzio Campale Stabile, con sede in Benevento alla Via delle Puglie n.
47, il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati del percolato (CER 19.07.03)
proveniente dalla discarica per r.u. in località Alli nel comune di Catanzaro;
- detto contratto prevedeva una durata non superiore a 12 mesi dalla consegna del servizio, che è avvenuta
in anticipo in data 28 aprile 2017, con effettivo inizio a partire dal 2 maggio 2017;
- l’iniziativa era da qualificarsi come temporanea poiché eseguita nelle more e sino alla definizione di
apposita procedura di gara ad evidenza pubblica volta a selezionare l’affidatario del servizio di gestione
dell’intero polo tecnologico di Catanzaro;
CONSIDERATO CHE
− nelle definizione e attuazione della configurazione prevista dalla L.R. n.14/2014 per ciascun Ambito
territoriale, la Regione Calabria, in forze del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 19 dicembre
2016 (PRGR), nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, per assicurare la valorizzazione
delle frazioni raccolte in maniera differenziata e accompagnare l’aumento della percentuale RD, ha
avviato una serie di interventi infrastrutturali di adeguamento sulla rete impiantistica pubblica che, a
beneficio della dimensione territoriale dell’ATO Catanzaro, include la realizzazione di:
− Ecodistretto in località Alli del Comune di Catanzaro: la cui procedura di gara, in capo alla Regione
Calabria, è stata indetta con DDG n. 4222 del 15 aprile 2016, è stata aggiudicata definitivamente con
DDG N. 6049 del 08 giugno 2017 al RTI Intercantieri Vittadello spa (mandataria) proponente il
progetto definitivo, armonizzato alle accorse modifiche e con prescrizioni per la successiva fase
progettuale, approvato con DDG n. 3549 del 27 marzo 2020, ed è attualmente nella fase conclusiva di
stipula del contratto con questo ATO per la redazione del progetto esecutivo e la successiva fase di
avvio dei lavori di realizzazione della piattaforma e connessa gestione dell'impianto;
− Ecodistretto nell’area lametina, la cui procedura di gara si è conclusa con l’affidamento in data 04
gennaio 2020 al nuovo soggetto gestore, Logica Scarl, del servizio di gestione ed esecuzione dei lavori
di riefficientamento, il cui contratto Rep. N.2 del 23 marzo 2020 è stato stipulato con questo ATO;
− con il su richiamato Decreto Regionale n. 3549 del 27/03/2020, si è concretizzato il passaggio di
competenze alla Comunità Ambito di Catanzaro, ex L.R. n. 14/2014, in merito alla gestione dell’appalto
afferente all’Ecodistretto di Catanzaro;
− per quanto sopra detto, nelle definizione delle procedure di competenza per addivenire alla stipula del
contratto con l’aggiudicatario, è in corso di valutazione la consegna anticipata dell’appalto/gestione
dell’Ecodistretto di Catanzaro con avvio della gestione transitoria già a far data dal prossimo 1° giugno
2020, per come formalizzato dal RTI Intercantieri Vittadello (Capogruppo) nell’offerta assunta in atti
d’ufficio al prot. n. 33135 del 15 aprile 2020, di riscontro alla richiesta trasmessa con nota prot. n. 32063
del 09 aprile 2020;
− nelle more del concreto subentro dell’aggiudicatario per la realizzazione e gestione dell’Ecodistretto di
Catanzaro, permangono i presupposti di urgenza e di contingibilità posti alla base dei precedenti atti
contrattuali, stante la possibilità di un blocco del sistema che condurrebbe alla sospensione dei
conferimenti, con conseguenze insostenibili per la salute e l’igiene pubblica, il decoro urbano e
l’ambiente;
CONSIDERATO altresì che:
- la procedura di gara relativa alla realizzazione dell’Ecodistretto in località Alli del Comune di Catanzaro
include, tra l’altro, a carico dell’affidatario, l’attività di prelievo, trasporto e smaltimento in impianti
autorizzati del percolato (CER 19.07.03) proveniente dalla discarica connessa all’impianto di Catanzaro
Alli;
- in attesa della conclusione della suddetta procedura di gara, per assicurare l’indispensabile attività di
prelievo, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati del percolato prodotto dal sito, la Regione
Calabria ha disposto due consecutivi atti di proroga tecnica, senza alcuna interruzione, stipulando con il
Consorzio Campale Stabile i relativi contratti rispettivamente repertoriati al n. 2124 del 24 luglio 2018 ed
al n. 3653 del 21 dicembre 2018 con ultima scadenza prevista al 31 marzo 2019;
− successivamente a tale termine e in continuità, l’ATO Catanzaro, con contratto Rep. n. 10 del 23 ottobre
2019 registrato a Catanzaro al n. 1880 serie 3° del 28 ottobre 2019, ha affidato in proroga tecnica per il
periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 allo stesso Consorzio Campale Stabile, lo stesso servizio di
prelievo, trasporto e trattamento in impianti autorizzati del percolato (CER 19.07.03) proveniente dalla
discarica di Alli-Catanzaro;
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− in ragione del ritardo accumulato dalla Regione Calabria nella conclusione dei procedimenti di
realizzazione dell’Ecodistretto in località Alli del Comune di Catanzaro, l’ATO Catanzaro, al fine di
garantire senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente la continuità del servizio
pubblico essenziale, con le note Prot. n. 121502 del 18 dicembre 2019 e Prot. n. 28659 del 25 marzo
2020, ha disposto, anche per il Consorzio Campale Stabile, col mantenimento dei medesimi patti e
condizioni contrattuali, la prosecuzione del servizio di gestione rispettivamente fino al 31 marzo 2020 ed
al 30 aprile 2020;
− essendo in valutazione la consegna anticipata del contratto con avvio della gestione transitoria da parte
dell’affidatario RTI Intercantieri Vittadello S.p.a. già a far data dal prossimo 1° giugno 2020, nella quale
è in programmazione il progressivo subentro in tutte le attività e servizi previste dall’appalto affidato,
l’ATO Catanzaro, con nota prot. n. 37852 del 23 aprile 2020, ha disposto, in continuità e a salvaguardia
del servizio pubblico essenziale in essere, onde scongiurare interruzioni e pericoli, la prosecuzione del
servizio affidato al Consorzio Campale Stabile fino al 31 agosto 2020, col mantenimento dei medesimi
patti e condizioni contrattuali, introducendo tuttavia la facoltà per l’ATO di recedere anticipatamente
rispetto alla scadenza di cui sopra, con preavviso da inviarsi quindici giorni prima;
DATO ATTO CHE:
− con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro n. 3 del 13 febbraio 2020, sono state
stabilite le modalità di organizzazione finanziaria per il pagamento degli oneri di gestione degli impianti
per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani da adottare per ciascun Ente che si avvale del sistema
impiantistico dell’ATO Catanzaro;
− conseguente alla su richiamata deliberazione, gli Enti locali, che si avvalgono del servizio di
trattamento/smaltimento dei rifiuti diretto dall’Ufficio Comune dell’ATO Catanzaro, hanno assunto
formale impegno a trasferire, su base bimestrale anticipata, entro i primi dieci giorni del bimestre,
all'ATO Catanzaro, le risorse corrispondenti al costo pro-quota del servizio di gestione;
− il Comune di Catanzaro quale Capofila ATO, in attuazione alla delega ricevuta dall’Assemblea dei
Sindaci dell’ATO, effettua il pagamento del servizio ricevuto per conto dei Comuni conferitori,
rimanendo in capo ad ogni singolo Ente conferitore la responsabilità contrattuale per gli omessi
pagamenti e per ogni altra obbligazione nascente dai contratti di servizio, mentre il Comune Capofila è
manlevato per le eventuali inadempienze da parte degli Enti conferitori;
RILEVATO che, questo Ufficio ha effettuata per il Consorzio Campale Stabile la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), così come
dichiarato dalla stessa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante acquisizione della seguente
documentazione, ancora in corso di validità:
− Certificato del Casellario ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (data ricerca del 03 aprile 2020),
dal quale risulta che non sono state individuate annotazioni per la predetta Società;
− Controllo dell’Agenzia delle Entrate di Benevento, acquisito in atti al prot. n. 30610 del 02 aprile 2020,
che accerta l’inesistenza di gravi violazioni definitivamente accertate a carico dell’Impresa;
− Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento registro certificato n. 149/2020/R del 02 aprile 2020, dal quale non risultano
sanzioni amministrative dipendenti da reato;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.
9102/2020/R del 02 aprile 20200, al nome di Porcaro Alberico, nel quale risulta “Nulla”;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.
9103/2020/R del 02 aprile 2020, al nome di Mirra Carmine, nel quale risulta “Nulla”;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.
9104/2020/R del 02 aprile 2020, al nome di Cataldo Salvatore, nel quale risulta “Nulla”;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.
9105/2020/R del 02 aprile 2020, al nome di Butera Pasquale, nel quale risulta “Nulla”;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.
9106/2020/R del 02 aprile 2020, al nome di Tsoumanis Nikolaos, nel quale risulta “Nulla”;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.
9107/2020/R del 02 aprile 2020, al nome di Lampariello Valeria, nel quale risulta “Nulla”;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.
9108/2020/R del 02 aprile 2020, al nome di Rinaldi Paolo, nel quale risulta “Nulla”;
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− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento n.
9109/2020/R del 02 aprile 2020, al nome di Coviello Mariangela, nel quale risulta “Nulla”;
− Certificazione del Tribunale di Benevento Cancelleria Fallimentare del 16 marzo 2020, acquisita al Prot.
n. 27174 del 18 marzo 2020, dalla quale si ricava che a carico della società non risultano in essere
procedure concorsuali pendenti;
− Comunicazione Prot. n. 47273 del 10 marzo 2020 inviata dal U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di
Benevento, acquisita in atti al Prot. n. 27030 del 16 marzo 2020, dalla quale può evincersi che la società è
in regola con le norme in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge n. 68/1999;
− Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 (c.d. White List) della
Prefettura di Benevento dal 01 dicembre 2014 valida fino al 02 maggio 2017, in stato di rinnovo;
EVIDENZIATO CHE:
- è stato acquisito il Durc on line (N. Protocollo INAIL 20579833 - Data richiesta 26 febbraio 2020 –
Scadenza validità 25 giugno 2020) dal quale risulta la regolare posizione contributiva dell’Impresa nei
confronti di INPS e INAIL;
- l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. 1104073143-1103508246-1709689367 con sede in
Benevento;
- l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. n. 13265530 con sede in Benevento;
TENUTO CONTO che il Consorzio Campale Stabile ha responsabilmente continuato ad effettuare le
attività di prelievo, trasporto e trattamento in impianti autorizzati del percolato (CER 19.07.03) proveniente
dalla discarica di Alli-Catanzaro, dal 1° gennaio 2020 in attesa del perfezionamento del contratto;
RILEVATO che, ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, in
data 02 aprile 2020 è stato acquisiti il seguente Codice identificativo della gara (CIG): 82656061DA;
ATTESO che per il servizio in argomento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della L. 241/1990 e ai
sensi dell' art. 31 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto delle indicazioni fornite nelle Linee guida ANAC n.
3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», occorre provvedere alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento e alla designazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, per
assicurare la regolarità e il controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del contratto;
CONSIDERATO CHE:
− l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di
affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato
articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli”;
− che l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
DATO ATTO che il contratto da stipularsi per il servizio in oggetto con il suddetto Consorzio è stato
redatto sulla base dello schema già approvato con propria determinazione n. 11/2019 del 17 luglio 2019, fatta
salva l’introdotta facoltà per l’ATO di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza di cui sopra, con
preavviso da inviarsi quindici giorni prima;
ATTESA la necessità di:
− di dover procedere senza indugio a prevenire potenziali pericoli per salute umana ed all’ambiente nonché
a prevenire situazioni di degrado a salvaguardia del decoro urbano;
− di dover assicurare continuità nello svolgimento di un servizio pubblico essenziale che non può essere in
alcun modo interrotto per i caratteri di universalità e di non escludibilità;
RITENUTO, pertanto, a seguito dell’istruttoria condotta e della documentazione pervenuta:
− che ricorrono i presupposti (cfr. Deliberazioni ANAC n. 36 del 10.09.2008 e n. 86/2011; Parere Anac
AG n. 33/13) per fare ricorso al rimedio eccezionale della “proroga tecnica” del servizio in oggetto la cui
gestione è in essere, per assicurare la prosecuzione del servizio stesso senza soluzione di continuità, nelle
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more della stipula del nuovo contratto con l’aggiudicatario della gara pubblica all’RTI Intercantieri
Vittadello S.p.A. (capogruppo) nel quale è incluso lo stesso servizio in oggetto;
− di dover provvedere nel merito, per le motivazioni esposte al punto precedente, affidando al Consorzio
Campale Stabile la prosecuzione del pubblico servizio in essere, secondo gli stessi patti e condizioni
generali del succitato contratto principale Rep. n. 1328 sottoscritto il 3 agosto 2017 (Reg. a Catanzaro il
22/08/2017 al n. 1441 serie 3^), fatta salva l’introdotta facoltà per l’ATO di recedere anticipatamente con
preavviso da inviarsi quindici giorni prima; per il periodo dal 01 gennaio al 31 agosto 2020;
− di dichiarare efficace la presente aggiudicazione di affidamento del servizio al Consorzio Campale Stabile
dando atto dei positivi esiti delle verifiche avviate sul possesso dei prescritti requisiti;
VISTO:
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
− il TUEL n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
− la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 (“Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in
Calabria”) e ss.mm.ii.;
− la Convenzione ex art. 30 del TUEL Rep. n.14 del 16 febbraio 2016 e ss.mm.ii., sottoscritta dagli Enti
afferenti all'ATO Catanzaro;
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
− le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
− il Regolamento comunale sui controlli interni e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
− il Regolamento comunale che disciplina l’incentivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 625
dell’1° dicembre 1999 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 263 del 2 luglio 2002;
− il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune dell'Ambito Territoriale Ottimale - ATO
Catanzaro, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro n. 3 del 4 luglio
2018;
− il decreto n. 6403 del 19 gennaio 2018 del Sindaco del Comune di Catanzaro, in qualità di presidente
dell’ATO Catanzaro, di nomina dell’Ing. Gualtieri Bruno, già Dirigente di Settore Igiene Ambientale,
Direttore dell’Ufficio Comune dell’ATO Catanzaro;
− le Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro:
- n. 20 del 30 dicembre 2019 ad oggetto: "Operatività Ufficio Comune dell’ATO Catanzaro";
- n. 3 del 13 febbraio 2020 ad oggetto: "Organizzazione finanziaria per il pagamento degli oneri di
gestione degli impianti pubblici impianti dell’ATO Catanzaro - Deliberazione ";
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del
D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con
modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1.

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI PROROGARE l’affidamento al Consorzio Campale Stabile, che accetta, il servizio pubblico in
essere di prelievo, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati del percolato (CER 19.07.03)
proveniente dalla discarica per RU afferente all’Impianto Tecnologico di località Alli nel Comune di
Catanzaro, secondo gli stessi patti e condizioni generali del succitato contratto principale Rep. n. 1328
sottoscritto il 3 agosto 2017 (Reg. a Catanzaro il 22/08/2017 al n. 1441 serie 3^), fatta salva la facoltà
per l’ATO di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza, con preavviso di quindici giorni, per il
periodo dal 01 gennaio al 31 agosto 2020, per un importo complessivo stimato di € 183.157,22 oltre
IVA, conteggiato sui presumibili quantitativi di rifiuto e applicando il prezzo unitario di € 37,09 a
tonnellata oltre IVA, pattuito nel contratto principale;
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3.

DI DICHIARARE efficace la presente aggiudicazione di affidamento del servizio al suddetto
Consorzio Campale Stabile, dando atto dei positivi esiti delle verifiche avviate sul possesso dei
prescritti requisiti, di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016;

4.

DI PROVVEDERE alla stipula del relativo contratto, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, con lo
stesso Consorzio Campale Stabile con sede in Benevento alla Via delle Puglie n. 47, P. IVA
03697610651, sulla base dello schema già approvato con propria determinazione n. 11/2019 del 17
luglio 2019, fatta salva l’introdotta facoltà per l’ATO di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza
di cui sopra, con preavviso da inviarsi quindici giorni prima;

5.

DI CONFERIRE, per il servizio in argomento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della L.
241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto delle indicazioni fornite nelle Linee
guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», all’Arch. Maria
Grazia Paletta, funzionario di categoria D, dipendente dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro,
in possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria,
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, attribuendo allo stesso tecnico anche le funzioni
di Direttore dell’esecuzione del contratto, per assicurare la regolarità e il controllo tecnico -contabile
nella fase esecutiva del contratto;

6.

DARE ATTO CHE, in forza della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro n. 3
del 13 febbraio 2020, la copertura finanziaria sarà garantita dai Comuni dell’ATO Catanzaro interessati,
con gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, posti a carico dei
propri bilanci comunali con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI, per
come gli stessi hanno deliberato;

7.

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Prefetto di Catanzaro, alle Amministrazioni
comunali interessate, nonché al Presidente, Segretario e al Settore Finanziario del Comune Capofila
dell’ATO Catanzaro;

8.

DI ATTESTARE la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

9.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Amministrazione
Comunale di Catanzaro;

10. DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente esecutivo.
Il Direttore dell’Ufficio Comune
della Comunità dell’ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri
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