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 Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile

 Ufficio Tutela Ambientale

Classificazione: F 06 - 20210000038

Arezzo, il 24/08/2021

Provvedimento n.  2170

OGGETTO  : PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO 

CONNESSI  ALLA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E 

ASSIMILATI E IGIENE URBANA DEL COMUNE DI AREZZO. 

AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n° 862 del 08/04/2021 avente ad oggetto:  “procedura negoziata  

mediante  manifestazione  d'interesse  per  affidamento  del  servizio  di  ispezione,  controllo  e  

monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e igiene urbana del comune di  

Arezzo  per  la  durata  di  anni  due  con modalita'  telematica  attraverso  piattaforma start.  cig  

8690541D4B ” con il quale si stabiliva di:

-  attivare  una  procedura  negoziata,  mediante  indagine  esplorativa  di  mercato,  previa 

manifestazione di interesse,  finalizzata  all'affidamento   del servizio di  ispezione,  controllo  e 

monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e igiene urbana del Comune di 

Arezzo con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 

base del miglio rapporto qualità /prezzo in conformità con le disposizioni previste dall'art.95 del 

Codice Contratti;

- provvedere ad individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata mediante 

pubblicazione dell'avviso pubblico,  per giorni 10 nel  sito  del  Comune di  Arezzo, su portale 

START, quotidiano Aste e Appalti,  Albo Pretorio e su SITAT SA;

-  dare atto che  il valore dell'importo a base di gara  ammonta ad € 168.200,00 oltre IVA di cui € 

218,84 + IVA 22% quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, che 

l'importo soggetto a ribasso è pari a € 167.981,16 + IVA al 10%,  per un valore complessivo di € 

185.046,26 Iva inclusa;

Atteso che :
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-alle ore 13.00 del giorno 20/05/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che 

sono pervenute le stesse da parte dei seguenti operatori economici che avevano manifestato il  

proprio interesse a partecipare alla presente procedura selettiva, di seguito elencati:

1-DELTA  EMME  CON  SEDE  LEGALE  IN  VIA  ENRICO  ALBANESE  N.90  -90139-

PALERMO - P.IVA 06409770820;

2-GESTIONE  AMBIENTALE  CON  SEDE LEGALE  IN  LOC.  S.ZENO  VIA  DEI  MORI - 

AREZZO P.IVA 02150290514;

3-ESPER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TORINO -10156 LARGO CIBRARIO N.10 -P.IVA 

09230260011;

-come dai verbali redatti n.1,2,3 e 4, acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente allegati al 

presente provvedimento, di verifica da parte del Rup, è emersa la conformità rispetto ai requisiti 

di partecipazione e che pertanto lo stesso ha ritenuto di ammettere i suddetti operatori economici 

alla fase di gara successiva ovvero all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica;

Richiamato  il  provvedimento  n°1861  del  30/06/2021  avente  ad  oggetto  la  nomina  della 

commissione  giudicatrice  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.77  del  D.L  gs 

n.50/2016 s.m.i  e  verificata  l'inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  da parte  dei  componenti 

medesimi; 

Ricordato che:

– in data 8 luglio alle ore 11,00 (come da verbale n.5) presso la sede del Progetto Centrale 

Unica Appalti ubicata in P.za Libertà n.1 alla presenza dei componenti della Commissione 

giudicatrice  in  seduta  riservata,  sono  stati  valutati  i  progetti  tecnici  presentati  dagli 

operatori  economici  ammessi  a  partecipare  e  sono stati  assegnati  i  seguenti  punteggi, 

secondo lo schema riepilogativo di sintesi:

CONCORREN

TE
– PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA

– PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA

– PUNTEGGIO 

FINALE

DELTA EMME

53,72 20,00

€.108.218,84

73,72

GESTIONE 

AMBIENTAL

E

80,00 6,36

€.149.118,84

86,36

ESPER S.R.L. Non approvato Non approvato Elaborato 

presentato è 

risultato 

superiore alle 

n.5 pag. 

consentite dalla 

lex specialis

Dato atto che:
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– in data 14/07/2021  alle ore 9,30 in seduta pubblica in modalità webinar, (come da verbale 

n. 6 ) il Rup, ha dato lettura del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed ha provveduto 

all'apertura delle offerte economiche come sopra declinato;

– in merito alla valutazione del progetto tecnico presentato dalla ditta Esper s.r.l., eccedente 

il limite consentito dalla lec specialis di 5 pagine, la commissione ha stabilito di valutare 

l'elaborato  fino  alla  pag.5  compresa,  come  descritto  nel  verbale  citato  e  pertanto  il 

punteggio  assegnato  all'offerta  tecnica  non  ha  superato  lo  sbarramento  dei  41  punti 

determinando,  conseguentemente  la  mancata  approvazione  degli  elaborati  riferiti 

rispettivamente al progetto tecnico ed all'offerta economica;

– il  sistema  telematico  START,  stante  le  risultanze  di  cui  sopra,  non  evidenzia  il 

superamento  delle  soglie  di  anomalia  ovvero  non vi  sono valori  eccedenti  ai  4/5  per 

quanto concerne i parametri  fissati per l'offerta tecnica ed economica, relativamente ai 

punteggi  assegnati  alla  ditta  Gestione  Ambientale  s.r.l,  che  risulta  essere  la  prima 

classificata della graduatoria provvisoria;

– con la determina n. 1821 del 15/07/2021 veniva approvata l'aggiudicazione esecutiva in 

pendenza dei controlli di rito;

Stabilito che :

– risultano  conclusi  parzialmente  i  controlli  di  rito  effettuati  nei  confronti  della  Ditta 

Gestione Ambientale s.r.l. e riscontrato che è necessario provvedere ad un nuovo invio 

dell'istanza trasmessa all'Agenzia delle Entrate di Arezzo in seguito alla mancata lettura 

del  documento  ,  concernente  il  pagamento  di  imposte  e  tasse, in  conformità  con  le 

disposizioni previste dall'art.80 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i.;

– a seguito di un parere legale richiesto al D.P.O (Data Protection Officer) in merito alla 

pubblicazione dei verbali di gara, si ritiene di non allegare materialmente i verbali tenuto 

conto dell'equo contemperamento degli interessi tra tutela della privacy e gli obblighi di 

trasparenza in capo alla stazione appaltante qualora vi fossero informazioni personali e 

peculiari la cui conoscenza erga omnes potrebbe arrecare un grave pregiudizio ai diritti ed 

alle libertà degli  operatori  economici che hanno partecipato alla presente procedura di 

gara. Come stabilito dall'art.7 c.3 D.L gs n.33/13 non è consigliabile la pubblicazione di 

un documento laddove la stessa non sia espressamente prevista dalla legge. 

– Precisato  che  la  mancata  esecuzione  riferita  alla  prestazione  oggetto  del  presente 

affidamento   determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  è  destinato  a 

soddisfare ivi compresa la necessità di mantenere la continuità di un servizio inerente alla 

tutela  della salute  pubblica ed ambientale  cosi come stabilito  dal dl “Semplificazioni” 

convertito in L.120/2020 e confermato con il D.L. 77/2021  convertito in L.108/21;

– Di procedere, pertanto, all'approvazione dell'aggiudicazione efficace in via d'urgenza ai 

sensi dell'art. 32 c. 8  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nelle more della verifica del requisito 

di  conformità  rilasciato  da  Agenzia  delle  Entrate  in  corso  di  rilascio, inerente 

all'affidamento del servizio  di ispezione, controllo e monitoraggio connessi alla gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati e igiene urbana del comune di Arezzo per la durata di anni 

due con modalita'  telematica  attraverso  piattaforma start.  CIG  8690541D4B in  favore 

della società Gestione Ambientale s.r.l  con sede legale in Arezzo (AR) loc.San Zeno 

Strada Vicinale dei Mori P.IVA 02150290514 per un importo offerto di € 149.118,34 e 

così  per  €  164.030,17  IVA  10%  compresa  e  quindi  per  complessivi  €  164.297,15 

comprensivo di oneri scaturenti dal DUVRI pari ad € 266,98 IVA 22 % compresa;

COMUNE DI AREZZO
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Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n° 

50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

Ricordato  che, in conformità a quanto previsto dall’art.  3 della Legge n.136/2010 ai fini dei 

flussi finanziari,  e in relazione alla presente procedura negoziata, è stato richiesto all’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione il codice CIG e che lo stesso corrisponde al n°  8690541D4B;

Considerato che ai  sensi dell'art.32,  c.10 lett.a)  e b) del D.L gs n.50/2016 alla  procedura di 

affidamento in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all'art.32, c.9 del decreto citato;

 Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, del Regolamen

to sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 147 del 15/04/2019, del Decreto Sindacale n. 48 del 01/05/2021 e la  determinazione dirigen

ziale n. 196 del 04/05/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

– di  approvare  i  verbali   redatti  n.1,2,3,4,5  e  6  acquisiti  agli  atti  di  ufficio  e  non 

materialmente allegati al presente provvedimento, di verifica da parte del Rup afferenti il 

possesso dei requisiti  di  partecipazione degli  operatori  economici,  la valutazione delle 

offerte  tecniche in  seduta riservata da parte  della  Commissione giudicatrice  e l'offerta 

economica, nell'ambito della procedura negoziata in oggetto;

– di accogliere il parere legale richiesto al D.P.O (Data Protection Officer) in merito alla 

pubblicazione dei verbali di gara, stabilendo altresì di non allegare materialmente i verbali 

tenuto  conto  dell'equo  contemperamento  degli  interessi  tra  tutela  della  privacy  e  gli 

obblighi di trasparenza in capo alla stazione appaltante qualora vi fossero informazioni 

personali e peculiari la cui conoscenza erga omnes potrebbe arrecare un grave pregiudizio 

ai  diritti  ed  alle  libertà  degli  operatori  economici  che  hanno partecipato  alla  presente 

procedura di gara. Come stabilito  dall'art.  7 c. 3 D.Lgs n.33/13 non è consigliabile  la 

pubblicazione di un documento laddove la stessa non sia espressamente prevista dalla 

legge; 

– di  stabilire  che  la  mancata  esecuzione  riferita  alla  prestazione  oggetto  del  presente 

affidamento,  in  prossimità  della  scadenza  della  proroga  contrattuale  accordata, 

determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  ivi  compresa  la  necessità  di 

mantenere  la  continuità  di  un  servizio  inerente  alla  tutela  della  salute  pubblica  ed 

ambientale  cosi  come  stabilito  dal  dl  “Semplificazioni”  convertito  in  L.120/2020  e 

confermato con il D.L. 77/2021 convertito nella L.108/21;

– Di approvare  l'aggiudicazione  efficace  in  via  d'urgenza,  per  anni  due  a  partire  dal  1 

settembre 2021 al 31 agosto 2023, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

nelle more della verifica del requisito di conformità rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in 

corso  di  rilascio, inerente  all'affidamento del  servizio   di  ispezione,  controllo  e 

monitoraggio  connessi  alla  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  e  igiene  urbana del 

Comune  di  Arezzo  con  modalita'  telematica  attraverso  piattaforma  start.  CIG 

8690541D4B in favore della società Gestione Ambientale s.r.l  con sede legale in Arezzo 

(AR) loc. San Zeno Strada Vicinale dei Mori P.IVA 02150290514 per un importo offerto 

di € 149.118,34 e così per € 164.030,17 IVA 10% compresa e quindi per complessivi € 

COMUNE DI AREZZO
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164.297,15, comprensivo di oneri  scaturenti  dal  DUVRI pari  ad € 266,98 IVA 22 % 

compresa;

– Di dare atto che la somma necessaria per fronteggiare la spesa relativa al suddetto servizio 

è stata finanziata con provvedimento n. 2021/862 dove si stabiliva che il perfezionamento 

delle prenotazioni di impegno in impegni definitivi  e la contestuale riduzione degli stessi 

sarà effettuata con successivo atto, una volta che l'aggiudicazione conseguirà l'efficacia, in 

conformità con le disposizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e pertanto 

di finanziare l'importo complessivo di € 164.297,15 come segue:

– € 27.382,86 al cap. 34812 bil. 2021 trasformando in impegno giuridicamente 

perfezionato  la prenotazione di spesa n. 2021/1962, previa riduzione della stessa per € 

26.588,97;

– € 82.148,57 al cap. 34812 bil. 2022 trasformando in impegno giuridicamente 

perfezionato  la prenotazione di spesa n. 2022/279, previa riduzione della stessa per € 

10.374,56;

– € 54.765,72 al cap. 34812 bil. 2023 trasformando in impegno giuridicamente 

perfezionato  la  prenotazione  di  spesa  n.  2023/118,  con  contestuale  aumento  di 

impegno per € 16.214,42;

come da movimenti contabili assunti e allegati al presente atto;

– di finanziare  altresì la spesa relativa alla “opzione di proroga tecnica” da attivare nelle 

more del perfezionamento della nuova procedura di appalto tesa ad individuare il nuovo 

appaltatore,  per  un  massimo di  mesi  sei  ai  sensi  dell'art.  106,  comma 11,  del  D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., e poichè l'inizio del contratto è slittato di tre mesi dal 01 giugno 2021 al 

1 settembre 2021 l'importo totale di € 41.074,29 (iva inclusa) deve essere suddiviso per € 

27.382,86  al  cap.  34812  bil.  2023  (finanziando  4  mesi  settembre  –  dicembre  2023) 

trasformando  in  impegno  giuridicamente  perfezionato  la  prenotazione  di  spesa  n. 

2023/119, previa riduzione della stessa per € 18.878,71 e per € 13.691,43 con impegno al 

cap. 34812 bil. 2024 (finanziando i mesi di gennaio e febbraio 2024), come da  movimenti 

contabili assunti e allegati al presente atto;

– i suddetti importi saranno esigibili per € 27.382,86 nell'esercizio finanziario 2021, per € 

82.148,57 nell'esercizio finanziario 2022, per € 54.765,72 nell'esercizio finanziario 2023 

e,  nel caso di proroga tecnica,  per € 27.382,86 nell'esercizio finanziario 2023 e per € 

13.691,43 nell'esercizio finanziario 2024. 

Di dare atto che:

–  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell'Ente 

(www.comune.arezzo.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” in conformità con le dispo

sizioni previste dall'art.29 comma 1 del D.Lg s n.50/2016 e s.m.i;

– all'aggiudicatario della gara di cui al presente atto, concluso il periodo contrattuale, potrà 

essere richiesta una proroga del servizio affidato per il tempo strettamente necessario alla conclu

sione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi di quanto di

sposto dall’art. 106  comma 11 del D.lgs 50/16 e smi;

– ai sensi di quanto disposto dallo stesso art. 106  comma 12 del D.lgs 50/16 e smi la stazio

ne appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudi

catario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

COMUNE DI AREZZO
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– con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata in forma 

digitale (ex art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con eventuali spese ad esclusivo carico 

del soggetto appaltatore e con registrazione in caso d'uso;

Di stabilire di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati 

in conformità con le disposizioni previste dall'art.76 c.2 bis) e di provvedere alla pubblicazione 

delle medesime risultanze in Amministrazione trasparente come stabilito dall'art.29 del decreto 

citato.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, munito del visto di regolarità contabile, 

è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

PPA/FR

Il Direttore dell' Ufficio Tutela Ambientale

                         (Dott.Alessandro Forzoni)                            

Si  informa che avverso al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  3  comma 4 della  legge  

241/1990 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale  

amministrativo regionale nel termine di 30 gg secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.  

104/2010 e s.m.i. successivamente modificato dall'art.204 del D.L gs n.50/2016. 

Il presente provvedimento è trasmesso alle imprese interessate e così assegnato: 

– Ufficio emittente 

– Segreteria generale 

– Progetto Centrale Unica Appalti

– Ai concorrenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2021 34812 26.588,96 2021/1962
Diminuzione 2021 34812 10.374,56 2022/279
Integrazione 2021 34812 16.214,42 2023/118
Diminuzione 2021 34812 18.878,71 2023/119

COMUNE DI AREZZO
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Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile

Ufficio Tutela Ambientale

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Provvedimento n. 2170 del 24/08/2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE, 

CONTROLLO E MONITORAGGIO CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI E IGIENE URBANA DEL COMUNE DI AREZZO. AGGIUDICAZIONE 

EFFICACE.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo

VAR_IMP Impegno 2021 34812 2021/1962 -26.588,97

VAR_IMP Impegno 2021 34812 2022/279 -10.374,56

VAR_IMP Impegno 2021 34812 2023/118 16.214,42

VAR_IMP Impegno 2021 34812 2023/119 -18.878,71

INS_IMP Impegno 2021 34812 2024/78 13.691,43

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art.151, 4° comma del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

 attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto

Arezzo lì, 26/08/2021

Il Direttore dell'Ufficio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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