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DETERMINAZIONE N. 89 

Data di registrazione 24/09/2020 

 

 

 

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

Ufficio Ambiente e Igiene Urbana  

 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA 

DEL MERCATO PRELIMINARE ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN APPALTO DELLA DURATA 

DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE DA AVVIARE A RECUPERO (CODICE CER 

200.303) NEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA 
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IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgvo  n.50/2016 e succ. modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è 

assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è 

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario 

ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità 

finanziaria.” 

Dato atto che la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad 

attestazione da parte del Dirigente di Area di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di 

regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art.3 del vigente regolamento comunale sui 

controlli interni e degli artt. 174 e ss. del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

“In merito al rispetto dell’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2, del D.L. n.78/2009, convertito nella L. 

n.102/2009,  si accerta di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente atto sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica”; 

 

RICHIAMATI: 

l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei 

Dirigenti; 

il decreto del Commissario Straordinario n. 67 del 16/12/2019 assunto al protocollo dell’Ente in data 

16/12/2019 Prot.40513, con il quale si conferiscono all'lng. Paolo Emmi le funzioni dirigenziali 

dell'Area Governo e Sviluppo del Territorio, con decorrenza sino al 30 settembre 2020; 

 

VISTO CHE: 

con deliberazione del Commissario prefettizio n. 19 del 30/12/2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020-2021-2022 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-

2021-2022  nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio 
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armonizzato di cui all.9 del d.lgs 118/2011); 

con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 13 Febbraio 2019 è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione e il piano delle performance per il bilancio previsionale 2019-2021; 

 

Premesso: 

che il Comune di Genzano di Roma esegue, attraverso il ricorso a ditte esterne, il servizio di 

trattamento dei rifiuti residui della pulizia stradale da avviare a recupero (codice CER 

200.303) nel comune di Genzano di Roma ;  
 

Ritenuto che: 

• t

ra gli istituti giuridici previsti dalla normativa vigente, quello che meglio risponde alle esigenze 

dell’ente è la stipula di un contratto d’appalto di servizi; 

• la durata del contratto d’appalto può essere stimata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data 

di stipula o dal verbale di avvio dell'esecuzione anticipata, se ricorre il caso; 

• il valore del contratto, a base d’asta, per 24 (ventiquattro) mesi è di € 74.880,00 

(settantaquattromilaottocentoottanta/00) oltre IVA; 

• il predetto importo è puramente indicativo in quanto dipenderà dalle quantità realmente conferite; 

 

Considerato che: 

• si intende procedere alla stipula di un contratto d’appalto, derivante da un affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, come modificato 

dall’art. 1 comma 2 lett.a DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 

in data 11 settembre 2020, con il n. 120; 

• ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016  Può essere utilizzato il criterio 

del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i 

servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui 

all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di 

notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 

 

Tenuto conto che da verifica effettuata sul Me.Pa. non risulta presente alcuna categoria merceologica 
assimilabile a quella in esame; 
 

Preso atto che: 

• al fine di avviare la procedura di scelta del contraente è opportuno svolgere una preventiva 

indagine di mercato per individuare idonei operatori economici interessati alla partecipazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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al procedimento selettivo; 

• l’Area Governo e Sviluppo del Territorio ha predisposto specifico “AVVISO PUBBLICO DI 

INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PRELIMINARE ALL’EVENTUALE 

ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN 

APPALTO DELLA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI PER IL SERVIZIO DI 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE DA 

AVVIARE A RECUPERO (CODICE CER 200.303) NEL COMUNE DI GENZANO DI 

ROMA”; 

 

Dato atto che la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad 
attestazione da parte del Dirigente di Area di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità 
amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art.3 del vigente regolamento comunale sui controlli 
interni e degli artt. 174 e ss. del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

DETERMINA 

 

richiamate le premesse che sono parte integrante della presente determinazione; 

 

1. DI APPROVARE lo schema di “avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato preliminare 

all’eventuale espletamento di procedura per l’affidamento diretto di un appalto della durata di 24 (ventiquattro) 

mesi per il servizio di trattamento dei rifiuti residui della pulizia stradale da avviare a recupero (codice CER 

200.303) nel comune di Genzano di Roma” allegato al presente atto, unitamente allo Schema di 

domanda; 

 

2. DI PUBBLICIZZARE l’avviso ed i relativi allegati mediante: 

- Pubblicazione all’albo pretorio online; 

- Pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale; 

 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Simona Perucca; 

 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013. 
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 Il Dirigente 3° Area Tecnica 

 Paolo Emmi / Telecom Italia Trust 

Technologies S.r.l. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


