
       

             CITTÀ DI IMPERIA

settore : LL.PP. E AMBIENTE

servizio : AMBIENTE

Determinazione dirigenziale n. 0878 del 05/07/2019

OGGETTO: Appalto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con annessi 

servizi accessori con ridotto impatto ambientale nel rispetto dei criteri ambientali 

minimi di cui al D.M. 13 febbraio 2014, in conformità al piano d'area omogenea 

imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Proroga dei termini di gara e 

modifiche non sostanziali dei documenti

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Richiamate integralmente:

• la Determinazione dirigenziale n. 0654 del 23/05/2019 ad oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 

LA  PRESTAZIONE DEI  SERVIZI  DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI  RIFIUTI  URBANI,  SPAZZAMENTO DELLE 

STRADE, APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON 

IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA”;

• la Determinazione dirigenziale n. 0661 del 23/05/2019 recante “ CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 

PRESTAZIONALE  PER  IL  SERVIZIO  DI  IGIENE  AMBIENTALE  -  INTEGRAZIONI  IN  MERITO  AD  ASPETTI  

MARGINALI SUGGERITE DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE”;

• la Determinazione dirigenziale n. 0659 del 23/05/2019 di approvazione del relativo bando di gara.

PREMESSO che in data 28 maggio 2019 è stato trasmesso alla Guce e pubblicato il 31.05.2019 sulla GURI e  

sul sito del Comune di Imperia il bando di gara inerente il: “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con  

annessi  servizi  accessori  con  ridotto  impatto  ambientale  nel  rispetto  dei  CAM  di  cui  al  DM  13/02/2014,  in 

conformità al piano d'area omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti” avente un valore  

stimato, compresi gli eventuali rinnovi e opzioni di euro 95.162.865,13;

DATO ATTO che in ordine alla procedura in oggetto sono pervenute molte richieste di chiarimenti, nonché  

alcune osservazioni, su contenuti specifici della documentazione di gara e degli avvisi pubblicati dalla S.A. sulla 

piattaforma telematica dedicata e segnatamente:



a) sulla congruenza delle date fissate per i sopralluoghi accompagnati di cui all'art.11 del Disciplinare di gara  

con la scadenza fissata per le richieste di chiarimento, come da punto 2.2 del medesimo documento;

b) l'indicazione nel DGUE della terna dei subappaltatori (art. 9 del disciplinare)

c) sul contenuto della busta amministrativa per quanto riportato al punto 16.3 del Disciplinare di gara per il  

progetto di assorbimento di cui alle Linee Guida ANAC n.13 del 13.02.2019

d) sui contenuti della clausola sociale di cui all'art.14 del Capitolato speciale d'appalto. 

Sentiti, nel merito, il Settore Legale ed il professionista incaricato per l’attività di supporto amministrativo 

gestionale  per  assistenza  al  RUP  nell'ambito  del  processo  di  sviluppo  della  gara  in  oggetto,  come  da 

corrispondenza agli atti.

Ritenuto,  in  relazione  a  quanto  sopra,  indispensabile  prorogare  i  termini  di  scadenza  della  gara  e  

conseguentemente modificare i documenti come di seguito specificato.

In riferimento al punto a) si stabilisce di integrare il Disciplinare di Gara approvato con D.D.  n. 0654 del 

23/05/2019 come segue:

2.2 Chiariment

In  ragione  della  proroga  della  scadenza  dei  termini  disposta  con  D.D.  in  data  5  luglio  2019,  le  richieste  di  

chiarimenti dovranno essere inserite sulla piattaforma entro il giorno 18 luglio 2019 ore 12.00. Ai sensi dell’art. 74  

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite  entro il giorno 23  

luglio  2019,  mediante  pubblicazione  in  forma anonima sulla  piattaforma telematica.  Non  saranno  ammesse  

richieste di chiarimenti in altre forme.

11. SOPRALLUOGO ACCOMPAGNATO e AUTONOMO

In  ragione  della  proroga  della  scadenza  dei  termini  disposta  con  D.D.  in  data  5  luglio  2019,  la  richiesta  di  

sopralluogo deve essere formalizzata,  con le  medesime formalità già in  precedenza indicate,  entro il  termine  

ultmo  tassatvo  del  10  luglio  2019  ore  12.00.  Potranno formulare  richiesta  di  sopralluogo  accompagnato  

soltanto gli operatori economici che non lo abbiamo già eseguito.

I nuovi sopralluoghi saranno effettuat nelle giornate dell'11 e del 12 luglio 2019 secondo negli orari fissat dalla  

S.A.  e comunicat tramite pec ai concorrent che ne faranno richiesta.

In aggiunta a quanto sopra, sempre in riferimento al  punto a) si stabilisce che sia modificato il  bando di gara 

indicando nel giorno 29 luglio 2019 ore 12.00 il termine perentorio per il ricevimento delle offerte e nel giorno 

29 luglio 2019 ore 15.00 la data della prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte.  

In  riferimento  al  punto b) si  stabilisce  di  modificare  il  Disciplinare  di  Gara  approvato  con D.D.   n.  0654  del 

23/05/2019 in applicazione del D.L. 32/2019 convertito in Legge n.55/2019 eliminando le disposizioni relative alla  

terna dei subappaltatori:

9. SUBAPPALTO



Il concorrente indica all’atto dell’offerta - compilando il DGUE PARTE II , sezione D - le part del servizio che  

intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo nei  limit  del  30% dell’importo  complessivo  del  contratto,  in  

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è  

vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice e s.m.i.

E’  fatto  divieto  di  affidare  servizi  in  subappalto  ad  imprese  che  hanno  presentato  autonoma  offerta  alla  

medesima gara.

In riferimento al punto c) si stabilisce di modificare il Disciplinare di Gara prevedendo che il progetto di  

assorbimento (previsto dalla Deliberazione ANAC 13.02.2019 n. 114 linee Guida n. 13 recant la disciplina delle  

clausole  sociali),  ora  inserito  al  punto  16.3  del  Disciplinare  tra  i  contenut  della  busta  documentazione  

amministratva,  sia  inserito  tra i  document contenut nella busta offerta economica di  cui  al  punto 18 del  

medesimo Disciplinare. 

In riferimento al  punto d) si stabilisce di integrare l'art.14 del Capitolato speciale d'appalto inserendo, 

dopo il punto 2, i seguenti punti:

2-bis.  Il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  applicabile  in  ragione  della  pertnenza  rispetto  all’oggetto  

prevalente  dell’affidamento  (tenuto  conto  del  richiamo  espresso,  disposto  dall’artcolo  50  del  Codice  dei  

contratti  pubblici,  all’artcolo  51  del  decreto  legislatvo 15  giugno 2015,  n.  81,  nonché  di  quanto  stabilito  

dall’artcolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) è il CCNL FISE – Assoambiente. Non è presente alcun  

contratto collettivo territoriale di lavoro integratvo del contratto collettivo nazionale.  A fini esclusivamente  

informatvi  degli  operatori  economici  che  intendono  concorrere  alla  gara,  si  segnala  che  è  in  atto  un  

contenzioso  tra  l’attuale  gestore  e  propri  dipendent  in  relazione  al  riconoscimento  di  accordi  integratvi  

aziendali,  incident  sugli  isttut  economici,  quantficabile,  con  riferimento  a  tutti  i  lavoratori  attualmente  

impiegat nel servizio, in circa 140.000 euro annui.

2-ter. L’operatore economico subentrante a seguito della procedura di affidamento è tenuto ad applicare le  

disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo sopra indicato. 

2-quater. In base a quanto precisato dalle Linee-guida Anac n. 13 (approvate con delibera 13/02/2019 n. 114) al  

paragrafo 4.1., è comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal  

contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico subentrante. In tal caso, qualora l’operatore  

economico subentrante  applichi  un diverso CCNL rispetto a quello  indicato,  deve in  ogni  caso  scegliere  un  

contratto  comunque  pertnente  all’oggetto  dell’appalto  e  che  salvaguardi  i  livelli  retributvi  dei  lavoratori  

riassorbit in modo adeguato e congruo, evidenziando tali aspetti nel progetto di riassorbimento.

ACCERTATO  CHE  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 

regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.  

267/2000; ai sensi dell'art.  9 del D.L. n.  78/2009, convertito con L. n. 102/2009, il  programma dei pagamenti  



derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza  

pubblica.

RICHIAMATE

• la Deliberazione della Giunta Municipale n 248 del 08/10/2018 ad oggetto ”Provvedimenti urgenti” e la 

successiva  Circolare  prot.  51933  del  09/10/2018  a  firma  del  Segretario  Generale,  ad  oggetto 

“Provvedimenti urgenti a seguito della Deliberazione della Corte dei Conti n. 1147/2018 - Atto di indirizzo  

della Giunta Comunale n. 248 del 08/10/2018”; 

• la  Deliberazione di  Giunta  Municipale n.  34 del  01/02/2019, avente per oggetto “Approvazione Piano 

Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2019-2021”; 

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  13/03/2019  con  la  quale  è  stato  approvato 

l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2019 che approva il Bilancio di previsione per gli  

esercizi 2019/2021; 

• la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  107  del  29/03/2019  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo ed il Piano delle Performance 2019; 

VISTI

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• lo Statuto dell’Ente; 

• il vigente regolamento di Contabilità; 

Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che 

dovrà  essere  reso  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  e  fatta  riserva,  altresì,  dell'attestazione  di  copertura  

finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del  

Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L. 267/2000; 

DETERMINA

1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate. 

2. Di approvare le modifiche, di seguito dettagliate, ai documenti ed al bando di gara:

In riferimento al  punto a) si stabilisce di  integrare il Disciplinare di Gara approvato con D.D.  n. 0654 del 

23/05/2019 come segue:

2.2 Chiariment

In ragione della proroga della scadenza dei termini disposta con D.D. in data 5 luglio 2019, le richieste di  

chiarimenti dovranno essere inserite sulla piattaforma entro il giorno 18 luglio 2019 ore 12.00. Ai sensi dell’art. 74  

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite  entro il giorno 23  

luglio  2019,  mediante  pubblicazione  in  forma anonima sulla  piattaforma telematica.  Non  saranno  ammesse  

richieste di chiarimenti in altre forme.

11. SOPRALLUOGO ACCOMPAGNATO e AUTONOMO



In ragione della proroga della scadenza dei termini disposta con D.D. in data 5 luglio 2019, la richiesta di  

sopralluogo deve essere formalizzata,  con le  medesime formalità già in  precedenza indicate,  entro il  termine  

ultmo  tassatvo  del  10  luglio  2019  ore  12.00.  Potranno formulare  richiesta  di  sopralluogo  accompagnato  

soltanto gli operatori economici che non lo abbiamo già eseguito.

I nuovi sopralluoghi saranno effettuat nelle giornate dell'11 e del 12 luglio 2019 secondo negli  orari  

fissat dalla S.A.  e comunicat tramite pec ai concorrent che ne faranno richiesta.

In aggiunta a quanto sopra, sempre in riferimento al punto a) si stabilisce che sia modificato il bando di gara 

indicando nel giorno 29 luglio 2019 ore 12.00 il termine perentorio per il ricevimento delle offerte e nel giorno 

29 luglio 2019 ore 15.00 la data della prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte.  

In riferimento al punto b) si stabilisce di modificare il Disciplinare di Gara approvato con D.D.  n. 0654 del 

23/05/2019 in applicazione del D.L. 32/2019 convertito in Legge n.55/2019 eliminando le disposizioni relative alla  

terna dei subappaltatori:

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta - compilando il DGUE PARTE II , sezione D - le part del servizio che  

intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo nei  limit  del  30% dell’importo  complessivo  del  contratto,  in  

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è  

vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice e  

s.m.i.

E’ fatto divieto di affidare servizi in subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla  

medesima gara.

In riferimento al punto c) si stabilisce di modificare il Disciplinare di Gara prevedendo che il progetto di  

assorbimento (previsto dalla Deliberazione ANAC 13.02.2019 n. 114 linee Guida n. 13 recant la disciplina delle  

clausole  sociali),  ora  inserito  al  punto  16.3  del  Disciplinare  tra  i  contenut  della  busta  documentazione  

amministratva,  sia  inserito  tra i  document contenut nella busta offerta economica di  cui  al  punto 18 del  

medesimo Disciplinare. 

In riferimento al  punto d) si stabilisce di integrare l'art.14 del Capitolato speciale d'appalto inserendo, 

dopo il punto 2, i seguenti punti:

2-bis. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in ragione della pertnenza rispetto all’oggetto  

prevalente  dell’affidamento  (tenuto  conto  del  richiamo  espresso,  disposto  dall’artcolo  50  del  Codice  dei  

contratti  pubblici,  all’artcolo  51  del  decreto  legislatvo 15  giugno 2015,  n.  81,  nonché  di  quanto  stabilito  

dall’artcolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) è il CCNL FISE – Assoambiente. Non è presente alcun  

contratto collettivo territoriale di lavoro integratvo del contratto collettivo nazionale.  A fini esclusivamente  



informatvi  degli  operatori  economici  che  intendono  concorrere  alla  gara,  si  segnala  che  è  in  atto  un  

contenzioso  tra  l’attuale  gestore  e  propri  dipendent  in  relazione  al  riconoscimento  di  accordi  integratvi  

aziendali,  incident  sugli  isttut  economici,  quantficabile,  con  riferimento  a  tutti  i  lavoratori  attualmente  

impiegat nel servizio, in circa 140.000 euro annui.

2-ter. L’operatore economico subentrante a seguito della procedura di affidamento è tenuto ad applicare  

le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo sopra indicato. 

2-quater. In base a quanto precisato dalle Linee-guida Anac n. 13 (approvate con delibera 13/02/2019 n.  

114) al paragrafo 4.1., è comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista  

dal  contratto  collettivo  nazionale  prescelto  dall’operatore  economico  subentrante.  In  tal  caso,  qualora  

l’operatore  economico  subentrante  applichi  un  diverso  CCNL  rispetto  a  quello  indicato,  deve  in  ogni  caso  

scegliere un contratto comunque pertnente all’oggetto dell’appalto e che salvaguardi i  livelli  retributvi dei  

lavoratori riassorbit in modo adeguato e congruo, evidenziando tali aspetti nel progetto di riassorbimento.

3. Di stabilire che  l'Ufficio Contratti assumerà impegno di spesa ai fini della pubblicità e della divulgazione 

della proroga dei termini di gara e delle modifiche dei documenti che sono oggetto del presente atto, con  

imputazione sul  Capitolo 40103 del Settore proponente.

4. Di  dare atto che si  provvederà a trasmettere il  presente provvedimento al Settore Servizi  Finanziari  e 

all'Ufficio Gare e Contratti, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione. 

5. Di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 

amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi  

dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

6. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma  

dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di  

finanza pubblica.

7. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul Sito Amministrazione 

Trasparente nella Sottosezione Livello 1 ”Bandi di gara e contratti”, Sottosezione Livello 2 “Affidamenti” ex  

art.30 del D.Lgs. n. 33/2013; 

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo 

Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, 

dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi  

Finanziari  sarà  archiviato  nell'archivio  digitale  della  Città  di  Imperia  a  disposizione  del  Dirigente  del  Settore 

Proponente.



Imperia, lì 05/07/2019

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore

 Ing. Alessandro CROCE o suo delegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio  

del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  

Dott.ssa  Rosa  PUGLIA o suo delegato 
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