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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                
Numero 

DET / 1513 / 2013 
Data 

26-06-2013 

 
Oggetto: Gestione provvisoria dei servizi d’igiene urbana. Proroga del servizio.  

Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che allo stato attuale i servizi d’igiene urbana di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari, relativi al contratto in data 28-09-2007, rep.10076, sono 
affidati all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl la quale è subentrata all’azienda ASPICA srl che ha ceduto il 
ramo d’azienda, così come stabilito con determinazione dirigenziale n. 2122 del 23-09-2009; 

CHE il citato contratto rep. 28-09-2007, rep.10076 del 28-09-2007, prevede la scadenza dei servizi 
al 09-11-2012; 

CHE pertanto occorre disporre l’indizione di nuova gara pubblica per l’affidamento in concessione 
dei servizi d’igiene urbana e servizi collegati, ai fini dell’attuazione dell’indicato obiettivo prefisso in 
esecuzione delle indicazioni di indirizzo fornite dall’Amministrazione con deliberazione G.C. n. 425 del        
24-10-2012 con la quale era stata prevista la proroga per un periodo di almeno sei mesi; 

CHE con successiva deliberazione C.C. n. 23 del 24.05.2013 si è stabilito di procedere 
all’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana, per la durata di cinque anni dalla data di consegna, 
consistenti nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, nettezza urbana ed altri servizi, mediante 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 
163/2006; 

CHE l’iter amministrativo conseguente è in corso di attuazione e che quindi è necessario ed 
indispensabile, prorogare il termine di scadenza dell’appalto del servizio d’igiene urbana sino al 31-12-2013 
ovvero, fino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario; 

TENUTO CONTO che il vigente capitolato di gara, all’art. 4 punto 6 prevede, a richiesta 
dell’Amministrazione, che la Ditta appaltatrice sia tenuta ad assicurare il servizio alle stesse condizioni 
economiche e con le stesse modalità del contratto scaduto, sino all’espletamento della nuova gara d’appalto 
ed alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario. 

CHE è d’obbligo non interrompere un pubblico servizio d’igiene urbana quale, tra l’altro, la raccolta  
dei rifiuti e lo spazzamento;   

DATO  ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai 
sensi dell’art. 107, secondo comma, T.U. EE.LL. approvato con D.lgvo 18/08/2000 n. 267 e dell’art 37 dello 
statuto comunale. 

VISTO il D.lgvo 12/04/2006 n. 163; 
VISTO il D.lgvo 18/08/2000 n. 267; 
VISTO Decreto Sindacale n. 70422 del 20/12/2012; 

DETERMINA 
  

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto,  di prorogare fino al           
31-12-2013 ovvero fino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario, il termine di scadenza 
dell’appalto del servizio igiene urbana, di cui al contratto stipulato in data 28-09-2007, rep.10076 
con l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl attuale gestore del servizio. 

2. la presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario, e per comunicazione al Sindaco, 
all’Assessore all’Ambiente e al Segretario Generale, viene altresì inviata all’Ufficio proponente, 
all’Albo Pretorio e alla Segreteria Generale.   

 
  Il Dirigente 

Arch. Elio Noce 
   
 
Utente :  ZOVI KATIA    
Rif. : TERDD - 126 - 2013 / TER   -  26-06-2013                                                  
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