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Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Angela Battisti 

Attestazione della copertura finanziaria 
Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Angela Battisti 



Determinazione 02/07/2018 N. 100 / TEC 
 
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE 

URBANA NEI COMUNI DI COGNE E SARRE - LUGLIO 2018 - GIUGNO 2020 - A 
MONT FALLERE SCS - CIG 7550810587 
            

 
IL RESPONSABILE 

 

VISTO  il combinato di norme di seguito descritto: 

• l’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle 
cooperative sociali», che consente agli enti pubblici – in deroga alla disciplina in materia di 
contratti della pubblica amministrazione – di ricorrere all’istituto della trattativa privata per 
stipulare convenzioni, con le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da 
quelli socio-sanitari ed educativi e il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore alla 
soglia di evidenza comunitaria in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano 
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 

• l’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei 
contratti pubblici», il quale prevede che le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di 
partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo 
principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 
svantaggiate; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale 1664/2011, con la quale vengono forniti dettagli 
attuativi sulle modalità di selezione ed affidamento in applicazione del sopra citato art. 5 
della legge 381/1991; 

CONSIDERATO  che, in qualità di autorità di subATO per la gestione dei rifiuti urbani nel proprio 
territorio, in base alla propria struttura e a quelle dei comuni membri, questa amministrazione deve 
procedere ad affidare a terzi il servizio di igiene urbana (spazzamento stradale e pulizia zone 
esterne) e svuotamento cestini nei comuni di Cogne e Sarre come di seguito brevemente riassunto: 

• comune di Cogne - pulizia di strade, marciapiedi, cunette e banchine e pulizia di n. 32 
fontanili; 

• comune di Sarre - pulizia di strade, marciapiedi, cunette e banchine, pulizia zone sensibili, 
svuotamento cestini; 

per la durata di 2 anni (24 mesi), dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2020, per un importo stimato di € 
170.000,00 (di cui € 168.000,00 soggetti a ribasso e € 2.000,00 di oneri per la sicurezza non 
ribassabili) e che tali attività si prestano come ideali rispetto ai campi di attività dei soggetti di cui si 
tratta, ovvero operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia 
l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, con particolare 
riferimento alle competenze e alle professionalità da impiegare; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b), del sopra citato DLGS 50/2016 e quanto indicato nelle Linee 
guida n. 4, aggiornate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 206 in 
data 1 marzo 2018, si è stabilito di procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato 
in merito all’affidamento di cui si tratta; 

RICHIAMATO  l’avviso di indagine di mercato allegato alla presente e pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente con prot. n. 5123 dal 1 al 15 giugno 2018, per un importo complessivo netto IVA di € 
170.000,00, di cui € 2.000,00 di oneri della sicurezza non ribassabili, come di seguito suddivisi: 

 Sicurezza Ribassabile Totale 

Cogne 1.400,00 118.600,00 120.000,00 

Sarre 600,00 49.400,00 50.000,00 

Totali 2.000,00 168.000,00 170.000,00 



CONSIDERATO che, a seguito del suddetto avviso, è pervenuta un’unica manifestazione di 
interessi in data 8 giugno 2018, prot. n. 5336, da parte della Mont Fallère S.C.S. con sede in Aosta, 
via Monte Pasubio 24 e che quindi non è stato effettuato il sorteggio pubblico degli operatori 
economici interessati previsto dall’avviso di indagine di mercato nel caso in cui il numero degli 
stessi fosse stato superiore a 5; 

VERIFICATO  con esito positivo il possesso dei requisiti di partecipazione dell’operatore 
economico sopra richiamato rispetto a quanto indicato nell’avviso di indagine di mercato; 

PRESO ATTO che, in riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica previsti dalla DGR 
1664/2011 (allegato 1, art. 7) inerenti alle modalità di gestione e inserimento del personale 
svantaggiato, il suddetto operatore economico garantisce pienamente il soddisfacimento di tali 
criteri sulla base dei servizi analoghi precedentemente svolti per conto di questa amministrazione; 

RITENUTO  opportuno quindi di procedere ad interpellare il suddetto operatore economico ai fini 
della presentazione della sola offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del sopracitato 
DLGS 50/2016; 

RICHIAMATA  la propria lettera del 28 giugno 2018, prot. n. 5956, allegata alla presente, con la 
quale veniva richiesta al suddetto operatore economico di formulare una propria offerta con 
riferimento al capitolato speciale d’appalto e con scadenza fissata alle ore 16.00 del 2 luglio 2018; 
VISTA  l’offerta pervenuta dal suddetto operatore economico e acquisita agli atti in data 2 luglio 
2018, prot. n. 6066, alle ore 10.41, e valutato quanto segue: 

• correttezza formale della stessa; 

• congruità della stessa, a fronte di un ribasso del 3% sull’importo a base di gara, ovvero su € 
168.000,00 più € 2.000,00 di oneri per la sicurezza non ribassabili, da cui un importo offerto 
pari a € 162.960,00 + € 2.000,00 = € 164.960,00, IVA esclusa; 

SUDDIVISI  come di seguito indicato gli importi su singoli comuni: 

 Ribassabile Ribasso 3% Ribassato Sicurezza Totale Lordo IVA 

Cogne 118.600,00 3.558,00 115.042,00 1.400,00 116.442,00 142.059,24 

Sarre 49.400,00 1.482,00 47.918,00 600,00 48.518,00 59.191,96 

Totali 168.000,00 5.040,00 162.960,00 2.000,00 164.960,00 201.251,20 

CALCOLATO  come di seguito indicato, sulla base dell’esperienza degli anni precedenti e sugli 
importi di cui al punto precedente definiti per 24 mensilità, gli importi relativi alle annualità per i 
singoli comuni, applicando l’IVA al 22%: 

 2018 – 2 semestre 2019 – 12 mensilità 2020 – 1 semestre 

 Netto Lordo Netto Lordo Netto Lordo 

Cogne 29.110,50 35.514,81 58.221,00 71.029,62 29.110,50 35.514,81 

Sarre 12.129,50 14.797,99 24.259,00 29.595,98 12.129,50 14.797,99 

Totali 41.240,00 50.312,80 82.480,00 100.625,60 41.240,00 50.312,80 

pari a complessivamente € 164.960,00 + IVA 22% = € 201.251,20; 
CONSIDERATO  che è necessario richiedere il codice identificativo di gara (CIG), in riferimento 
sia agli obblighi di contribuzione di cui all’articolo 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 
n. 266 sia alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 comma 5 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e che il servizio disponibile sul sito dell’autorità stessa denominato 
SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) ha attribuito quale numero gara il 
seguente 7136267 e quale CIG il numero 7550810587; 

CONSIDERATO  che, in base alle disposizioni della deliberazione dell’autorità nazionale anti 
corruzione (ANAC) in data 9 dicembre 2014, in attuazione dell’art.1 comma 67 della legge 23 
dicembre 2005 n.266, la quota da versare all’autorità stessa per appalti di importo compreso tra € 
150.000,00 e € 300.000,00  risulta pari a  € 225,00 per la stazione appaltante e € 20,00 per ogni 
partecipante alla gara; 



VISTI il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione (DUP) ed il PEG per il 
triennio 2018/2020; 

ATTESTATA  la copertura finanziaria ed espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione 
 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE , a seguito dell’avviso di indagine sopra richiamato, per le motivazioni indicate 
in premessa, mediante procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il servizio di igiene urbana e svuotamento cestini nei comuni di 
Cogne e Sarre dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2020 – CIG 7550810587 all’operatore economico 
Mont Fallère S.C.S. con sede in Aosta, via Monte Pasubio 24, per l’importo complessivo di € 
164.960,00 (IVA esclusa); 

 
2. DI IMPEGNARE la spesa di € 142.059,24 (IVA compresa), in favore dell’operatore 

economico Mont Fallère S.C.S. per i servizi sopra indicati nel comune di Cogne sul bilancio di 
previsione 2018/2020 come segue: 
 

Anno 2018  
Missione 09 – Programma 03 
Cap 1 05 02 – Art 23 – CDC 3103 – Servizio raccolta rifiuti su richiesta – Altri servizi esterni 

U.1.03.02.15.004   € 35.514,81 

 

Anno 2019  
Missione 09 – Programma 03 
Cap 1 05 02 – Art 23 – CDC 3103 – Servizio raccolta rifiuti su richiesta – Altri servizi esterni 

U.1.03.02.15.004   € 71.029,62 

 

Anno 2020  
Missione 09 – Programma 03 
Cap 1 05 02 – Art 23 – CDC 3103 – Servizio raccolta rifiuti su richiesta – Altri servizi esterni 

U.1.03.02.15.004   € 35.514,81 

 
3. DI IMPEGNARE la spesa di € 59.191,96 (IVA compresa), in favore dell’operatore economico 

Mont Fallère S.C.S. per i servizi sopra indicati nel comune di Sarre sul bilancio di previsione 
2018/2020 come segue: 

 

Anno 2018  
Missione 09 – Programma 03 
Cap 1 05 02 – Art 23 – CDC 3103 – Servizio raccolta rifiuti su richiesta – Altri servizi esterni 

U.1.03.02.15.004   € 14.797,99 

 

Anno 2019  
Missione 09 – Programma 03 
Cap 1 05 02 – Art 23 – CDC 3103 – Servizio raccolta rifiuti su richiesta – Altri servizi esterni 

U.1.03.02.15.004   € 29.595,98 

 

Anno 2020  
Missione 09 – Programma 03 
Cap 1 05 02 – Art 23 – CDC 3103 – Servizio raccolta rifiuti su richiesta – Altri servizi esterni 

U.1.03.02.15.004   € 14.797,99 

 



4. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 225,00 secondo le disposizioni impartite 
dall’autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n.1377 in data 21 dicembre 2016, in 
attuazione dell’articolo 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266, quale somma a titolo 
di contribuzione all’autorità medesima, da versarsi tramite apposito bollettino MAV che verrà 
emesso entro i primi 15 giorni del quadrimestre successivo a quello della gara (identificata con 
numero 7136267 e con CIG 7550810587), imputando la spesa sul bilancio di previsione 
2018/2020 – anno 2018, come segue: 

  
Missione 09 – Programma 03 
Cap 1 05 02 – Art 23 – CDC 3103 – Servizio raccolta rifiuti su richiesta – Altri servizi esterni 
U.1.03.02.15.004 
 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza e che, ai sensi del 
comma 10, lettera b), del medesimo articolo, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per 
la stipula dello stesso. 
 

6. DI PUBBLICARE , ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, gli atti relativi alla procedura nella sezione “amministrazione trasparente” in base alla 
disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Marco Marcoz 

 
 



 
RIFERIMENTI CONTABILI 

 
CIG Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Importo € 

7550810587 2018 1271 09031 10502 10502 23 35.514,81 

7550810587 2019 1271 09031 10502 10502 23 71.029,62 

7550810587 2020 1271 09031 10502 10502 23 35.514,81 

7550810587 2018 1275 09031 10502 10502 23 14.797,99 

7550810587 2019 1275 09031 10502 10502 23 29.595,98 

7550810587 2020 1275 09031 10502 10502 23 14.797,99 

7550810587 2018 1276 09031 10502 10502 23 225,00 

 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi dal 20/07/2018 
 
Villeneuve, lì  20/07/2018 
 

 
 

 
 
Copia  conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
 

Villeneuve, lì  __________________ IL SEGRETARIO 
 Angela Battisti 
 
 

La segretaria 
Angela Battisti 

____________________________ 


