
COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale      
Numero

       DET / 156 / 2017
Data

19-01-2017

Oggetto: Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per la durata 
di anni cinque. Aggiudicazione definitiva dei servizi alla De Vizia Transfer/Urbaser

Settore della Governance

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n.3606 del 24.12.2014 sono stati approvati gli atti di gara 

relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati da eseguirsi sul territorio del 
Comune di Frosinone per anni cinque;

- che l’importo annuo del servizio posto a base d’appalto ammonta ad €. 5.300.000,00 per un importo 
complessivo di €. 26.500.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza;

- che si è stabilito di procedere all’affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta con il criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m. come previsto dal combinato disposto dell’art.55 comma 5 e art.83 del citato decreto 
legislativo;

- che, in esecuzione del punto 11 del dispositivo della determina dirigenziale n.3606 del 24.12.2014, 
è stata nominata apposita commissione preposta all’esame degli atti di gara;

CONSIDERATO:
Che  a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, con determina dirigenziale n.244 del 05.02.2016 
l’appalto relativo all’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è stato aggiudicato alla 
Ditta Sangalli Giancarlo e C. s.r.l. di Monza;

VISTO
Il ricorso n.224 del 2016 proposto dalla De Vizia Transfer s.p.a. /Urbaser s.a. contro il Comune di 
Frosinone nei confronti dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C.s.r.l.;

PRESO ATTO 
Della sentenza N.00761/23016 Reg.Prov.Coll. N.00224/2016 Reg.Ric pubblicata il 28.11.2016  del TAR 
LAZIO – sezione staccata di Latina, in virtù della quale con determinazione dirigenziale Det. n. 3228 del 
15/12/2016 sono stati aggiudicati provvisoriamente i servizi in questione in attesa della verifica dei requisiti 
di capacità economica-finanziaria e tecno – organizzativa, nonché del possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui agli artt. 80-81e 83 comma 1 lett.a)b)c)  del decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016;

CONSIDERATO CHE
L’Ufficio Appalti e Contratti ha provveduto alla verifica, risultata positiva, dei requisiti di cui sopra previsti 
per legge; 

VISTO il D.Lgs n.50/2016;

VISTO lo Statuto e il Regolamento dell’Ente;

D E T E R M I N A

1) Per le motivazioni su esposte che si intendono qui riportate, di procedere all’  aggiudicazione 
definitiva dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati da eseguirsi sul territorio 
Comunale per anni cinque, alla De Vizia Transfer/ Urbaser, che ha offerto di espletare il servizio per 
un importo complessivo per i cinque anni dell’appalto di €. 24.748.350,00 oltre IVA cui corrisponde un 



canone annuo di €.   4.949.670.00 oltre IVA;
2) Di demandare all’ufficio Appalti e Contratti la redazione del contratto per la successiva stipula;
3) Di dare atto che il CIG di riferimento per tale procedura è il seguente:60854922DD;
4) Di dare atto, altresì, che il servizio sarà finanziato mediante stanziamento fondi di bilanci comunali 

così come indicato dalla determina dirigenziale n.3606 del 24.12.2014

Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente
Dott. Andrea Manchi            

Utente :  MANCHI ANDREA   
Rif. : GOVDD - 18 - 2017 – GOV   19-01-2017                                                 

Data Stampa : 19-01-2017





COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse 

Determinazione Dirigenziale      
Numero

       DET / 156 / 2017
Data

19-01-2017

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per la durata 
di anni cinque. Aggiudicazione definitiva dei servizi alla De Vizia Transfer/Urbaser

Int. 772 art. 2 : stanziamento €  5.300.00,00. Aggiudicazione definitiva dei servizi € 5.444.637,00 IVA compresa. La differenza di 
€ 144.637,00 dovrà essere prevista in sede di richiesta per il Bilancio di previsione.

Frosinone li,  01-02-2017 Il Dirigente 
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente :  COLASANTI CLAUDIO   
Rif. : GOVDD - 18 - 2017 / A  -  19-01-2017   

Data Stampa : 01-02-2017


