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COMUNE di FROSINONE 

Deliberazione della  
Giunta Comunale                                

Numero 

       DGC / 571 / 2013 
Data 

11 dicembre 2013 

 

Oggetto: Atto d’indirizzo per l’individuazione delle circostanze di fatto e le ragioni di diritto per 
l’affidamento dei Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.   

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 

L’anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre alle ore 19,00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 e dallo 

Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta. 

All’appello risultano : 

 Presenti Assenti 

 

1.   Sig. Nicola Ottaviani …… ………………………………… - Sindaco   

2.   Sig. Sandro Blasi …………………………………………..   - Assessore 

3.   Sig. Claudio Caparrelli ……….……………………………   - Assessore 

4.   Sig. Gianpiero Fabrizi  ….…………………………………. . – Assessore 

5.   Sig. Carlo Gagliardi  ………..……… ……………………… . – Assessore 

6.   Sig. Riccardo Mastrangeli …………………………………..   – Assessore 

7.   Sig. Enrico Straccamore ……………………………………… - Assessore 

8.   Sig. Fabio Tagliaferri ………………………………………… - Assessore 

9. Sig. Massimiliano Tagliaferri………..……………………….  - Assessore 

                                                                                                                   TOTALI 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Avv. Nicola Ottaviani  nella sua qualità 

di Sindaco  dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

• 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, 
erano affidati all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, a seguito si subentro per cessione 
del ramo di azienda così come definito con determinazione dirigenziale n. 2122 del 23-
09-2009 sino a tutto il 9/11/2012; 

• Con determinazione dirigenziale n. 2365 del 18/10/2012 con oggetto: “Incarico di 
consulenza specialistica e supporto tecnico per la definizione degli atti procedimentali e 
per l’assistenza al Comune inerenti l’affidamento concessorio dei servizi d’igiene 
urbana”, si è proceduto ad affidare l’Incarico in questione; 

• Per tale incarico, a seguito di ricerca di mercato, è stata individuata la Società Idecom 
s.r.l., avente sede legale a Bolzano in  Via Innsbruck n. 33, quale soggetto 
specializzato nel settore, dal cui curriculum si evince la comprovata esperienza 
professionale maturata nella materia, per le attività tecniche richieste, a tutela degli 
interessi dell’Ente ed al fine di rendere efficiente ed economica la gestione globale del 
servizio rispetto alle necessità dell’Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti 
in materia di gestione dei servizi d’igiene urbana; 

• Con deliberazione n. 425 del 24/10/2012 si è stabilito di prorogare per almeno mesi sei 
il termine di scadenza dell’appalto del servizio igiene urbana, di cui al contratto sopra 
citato stipulato con l’azienda ASPICA srl  e successivo subentro, a seguito 
dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda, dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, 
assicurando il servizio alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del 
contratto citato, sino all’espletamento della nuova gara d’appalto ed alla consegna del 
servizio al contraente; 

• Con Determinazione Dirigenziale del Settore Pianificazione Territoriale, n. 1513 del 
26.06.2013 con oggetto:” Gestione provvisoria dei servizi d’igiene urbana. Proroga del 
servizio” si è proceduto all’affidamento del servizio in questione all’Impresa Sangalli 
Giancarlo & C. sino al 31/12/2013;  

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2013 con oggetto:” Appalto 
di servizi per la gestione dei rifiuti. Atto di indirizzo”  si è stabilito di procedere, 
all’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana, per la durata di 5 (cinque) anni 
dalla data di consegna,  consistenti nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 
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. 163/06; 

• Con determinazione dirigenziale n.1783  del 26.07.2013 del Settore Pianificazione 
Territoriale, S.U.E. ed Ambiente è stata indetta procedura di gara relativa ai servizi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati da eseguirsi sul territorio del Comune 
di Frosinone per la durata di anni cinque con importo a base d’appalto di €. 
26.745.000,00; 

• Con determinazione dirigenziale n. 2877 del 15/11/2013 si è proceduto ad approvare i 
verbali di gara redatti dalla Commissione e relativi all’affidamento dei servizi di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini, per la durata di anni 
cinque; 

• Che con medesimo provvedimento si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria 
all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. che ha offerto un ribasso dello 0,30% 
sull’importo a base d’appalto e pertanto l’importo annuo offerto è pari ad Euro 
5.284.100,00 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 
49.000,00 oltre IVA per un totale di euro 26.420.500,00 oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad euro 245.000,00 oltre IVA; 
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Preso atto che: 

• a tutt’oggi non si è ancora pervenuti all’aggiudicazione dell’appalto in questione in 
quanto l’ufficio gare e contratti stava procedendo ad acquisire documentazione e 
certificazioni previste dalla vigente normativa;  

 
Vista: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 29/03/2013 recante ad oggetto: 
“Adozione di prime misure in materia di prevenzione della corruzione ed illegalità nella 
P.A.” dove si prevede nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 
all’art. 5 la Competenza in capo al Segretario Generale a richiedere in qualsiasi 
momento ai dipendenti che hanno istruito o adottato provvedimenti finali di dare per 
iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 
sottendono all’adozione del provvedimento; 

 
Considerato che   

• in data odierna la Procura generale di Monza ha acquisito la documentazione relativa 
agli affidamenti in premessa riportati; 

 
Ritenuto: 

• pertanto necessario approvare un atto di indirizzo a tutela dell’Amministrazione 
Comunale riguardo l’individuazione delle circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno portato all’adozione dei provvedimenti di affidamento in premessa indicati; 

 
Con voto unanime legalmente espresso, 

 
DELIBERA 

 
1. Di formulare un atto di indirizzo per il Segretario Generale a tutela dell’Amministrazione 

Comunale affinché acclari l’individuazione delle circostanze di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno portato all’adozione dei seguenti provvedimenti di affidamento e 
di tutti gli atti connessi: 

a. determinazione dirigenziale n. 2365 del 18/10/2012 con oggetto: “Incarico di 
consulenza specialistica e supporto tecnico per la definizione degli atti 
procedimentali e per l’assistenza al Comune inerenti l’affidamento concessorio 
dei servizi d’igiene urbana”,  

b. determinazione dirigenziale n. 2877 del 15/11/2013 con la quale si è proceduto 
ad approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione relativi all’affidamento 
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana 
ed affini, per la durata di anni cinque; 
 

2. Di valutare di conseguenza l’opportunità di sospendere ogni procedura in essere 
relativa all’affidamento definitivo dell’appalto; 
 

3. Di invitare i Dirigenti che hanno adottato gli atti in questione a dare la massima 
collaborazione per favorire lo svolgimento dei lavori; 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, 
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000,    
n. 267. 

 
 
 
 
   
 
Utente :  ANTONUCCI ANTONIO    
Rif. : SDG - 225 - 2013 / A  -  11-12-2013                                                 

 Data Stampa : 12-12-2013 
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Approvato e sottoscritto : 

            Il Presidente                                                         Il Segretario Comunale                                                                          

  Avv. Nicola Ottaviani                                                           Dott. Angelo Scimè 

 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 

125 T.U 18.08.2000, n. 267. 

 

                                                                                        Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                            Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                   Antonucci Antonio 

 

li,.............................................................                                           ................................................. 

 

                     

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                                 Dott. Angelo Scimè 

 

Lì, ………………………….                                                              …………………………………………. 

 

 

 

 

A tutti i Dirigenti per l’esecuzione del presente atto. 

 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                                Dott. Angelo Scimè  
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Oggetto: Atto d’indirizzo per l’individuazione delle circostanze di fatto e le ragioni di diritto per 
l’affidamento dei Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.   

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

L’anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre alle ore 19,00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 e dallo 

Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta. 

All’appello risultano : 

 Presenti Assenti 

 

1.   Sig. Nicola Ottaviani …… ………………………………… - Sindaco   

2.   Sig. Sandro Blasi …………………………………………..   - Assessore 

3.   Sig. Claudio Caparrelli ……….……………………………   - Assessore 

4.   Sig. Gianpiero Fabrizi  ….…………………………………. . – Assessore 

5.   Sig. Carlo Gagliardi  ………..……… ……………………… . – Assessore 

6.   Sig. Riccardo Mastrangeli …………………………………..   – Assessore 

7.   Sig. Enrico Straccamore ……………………………………… - Assessore 

8.   Sig. Fabio Tagliaferri ………………………………………… - Assessore 

9. Sig. Massimiliano Tagliaferri………..……………………….  - Assessore 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Avv. Nicola Ottaviani  nella sua qualità 

di Sindaco  dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

• 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, 
erano affidati all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, a seguito si subentro per cessione 
del ramo di azienda così come definito con determinazione dirigenziale n. 2122 del 23-
09-2009 sino a tutto il 9/11/2012; 

• Con determinazione dirigenziale n. 2365 del 18/10/2012 con oggetto: “Incarico di 
consulenza specialistica e supporto tecnico per la definizione degli atti procedimentali e 
per l’assistenza al Comune inerenti l’affidamento concessorio dei servizi d’igiene 
urbana”, si è proceduto ad affidare l’Incarico in questione; 

• Per tale incarico, a seguito di ricerca di mercato, è stata individuata la Società Idecom 
s.r.l., avente sede legale a Bolzano in  Via Innsbruck n. 33, quale soggetto 
specializzato nel settore, dal cui curriculum si evince la comprovata esperienza 
professionale maturata nella materia, per le attività tecniche richieste, a tutela degli 
interessi dell’Ente ed al fine di rendere efficiente ed economica la gestione globale del 
servizio rispetto alle necessità dell’Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti 
in materia di gestione dei servizi d’igiene urbana; 

• Con deliberazione n. 425 del 24/10/2012 si è stabilito di prorogare per almeno mesi sei 
il termine di scadenza dell’appalto del servizio igiene urbana, di cui al contratto sopra 
citato stipulato con l’azienda ASPICA srl  e successivo subentro, a seguito 
dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda, dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, 
assicurando il servizio alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del 
contratto citato, sino all’espletamento della nuova gara d’appalto ed alla consegna del 
servizio al contraente; 

• Con Determinazione Dirigenziale del Settore Pianificazione Territoriale, n. 1513 del 
26.06.2013 con oggetto:” Gestione provvisoria dei servizi d’igiene urbana. Proroga del 
servizio” si è proceduto all’affidamento del servizio in questione all’Impresa Sangalli 
Giancarlo & C. sino al 31/12/2013;  

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2013 con oggetto:” Appalto 
di servizi per la gestione dei rifiuti. Atto di indirizzo”  si è stabilito di procedere, 
all’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana, per la durata di 5 (cinque) anni 
dalla data di consegna,  consistenti nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 
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. 163/06; 

• Con determinazione dirigenziale n.1783  del 26.07.2013 del Settore Pianificazione 
Territoriale, S.U.E. ed Ambiente è stata indetta procedura di gara relativa ai servizi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati da eseguirsi sul territorio del Comune 
di Frosinone per la durata di anni cinque con importo a base d’appalto di €. 
26.745.000,00; 

• Con determinazione dirigenziale n. 2877 del 15/11/2013 si è proceduto ad approvare i 
verbali di gara redatti dalla Commissione e relativi all’affidamento dei servizi di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini, per la durata di anni 
cinque; 

• Che con medesimo provvedimento si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria 
all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. che ha offerto un ribasso dello 0,30% 
sull’importo a base d’appalto e pertanto l’importo annuo offerto è pari ad Euro 
5.284.100,00 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 
49.000,00 oltre IVA per un totale di euro 26.420.500,00 oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad euro 245.000,00 oltre IVA; 
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Preso atto che: 

• a tutt’oggi non si è ancora pervenuti all’aggiudicazione dell’appalto in questione in 
quanto l’ufficio gare e contratti stava procedendo ad acquisire documentazione e 
certificazioni previste dalla vigente normativa;  

 
Vista: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 29/03/2013 recante ad oggetto: 
“Adozione di prime misure in materia di prevenzione della corruzione ed illegalità nella 
P.A.” dove si prevede nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 
all’art. 5 la Competenza in capo al Segretario Generale a richiedere in qualsiasi 
momento ai dipendenti che hanno istruito o adottato provvedimenti finali di dare per 
iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 
sottendono all’adozione del provvedimento; 

 
Considerato che   

• in data odierna la Procura generale di Monza ha acquisito la documentazione relativa 
agli affidamenti in premessa riportati; 

 
Ritenuto: 

• pertanto necessario approvare un atto di indirizzo a tutela dell’Amministrazione 
Comunale riguardo l’individuazione delle circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno portato all’adozione dei provvedimenti di affidamento in premessa indicati; 

 
Con voto unanime legalmente espresso, 

 
DELIBERA 

 
1. Di formulare un atto di indirizzo per il Segretario Generale a tutela dell’Amministrazione 

Comunale affinché acclari l’individuazione delle circostanze di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno portato all’adozione dei seguenti provvedimenti di affidamento e 
di tutti gli atti connessi: 

a. determinazione dirigenziale n. 2365 del 18/10/2012 con oggetto: “Incarico di 
consulenza specialistica e supporto tecnico per la definizione degli atti 
procedimentali e per l’assistenza al Comune inerenti l’affidamento concessorio 
dei servizi d’igiene urbana”,  

b. determinazione dirigenziale n. 2877 del 15/11/2013 con la quale si è proceduto 
ad approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione relativi all’affidamento 
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana 
ed affini, per la durata di anni cinque; 
 

2. Di valutare di conseguenza l’opportunità di sospendere ogni procedura in essere 
relativa all’affidamento definitivo dell’appalto; 
 

3. Di invitare i Dirigenti che hanno adottato gli atti in questione a dare la massima 
collaborazione per favorire lo svolgimento dei lavori; 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, 
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000,    
n. 267. 

 
 
 
 
   
 
Utente :  ANTONUCCI ANTONIO    
Rif. : SDG - 225 - 2013 / A  -  11-12-2013                                                 

 Data Stampa : 12-12-2013 
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Approvato e sottoscritto : 

 

     Il Presidente                                                           Il Segretario Comunale 

  F.to Avv. Nicola Ottaviani                                                      F.to Dott. Angelo Scimè 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 

125 T.U 18.08.2000, n. 267. 

 

                                                                                        Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                      F.to Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                   Antonucci Antonio 

 

li,.............................................................                                           ................................................. 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale li, ........................................ 

                                                                                          Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                            Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                 Antonucci Antonio 

 

                                                                                                             …………………………………………. 

 

 

A tutti i Dirigenti per l’esecuzione del presente atto. 

 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                         F.to Dott. Angelo Scimè 

 

 

   


