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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA indetta ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b)
del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, svolta in
modalità telematica, mediante la piattaforma "TUTTOGARE ASMECOMM",
per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, dei rifiuti differenziati e servizi complementari sul
territorio del Comune di Laviano: Determinazione di Ammissione /
Esclusione dei con-correnti, articolo 29, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (CUP:
H63G22000110004)

Il Responsabile  dell’Area Tecnica Geom. Giuseppe Molinaro

Provincia di Salerno
Partita IVA: 0054019 065 9

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-

URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

  n.     97    data       25-10-2022

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si
ATTESTA la regolarità contabile in ordine alla correttezza dell’azione amministrativa ed alla copertura
della spesa.

Laviano,
Il Responsabile dell’Area Contabile
(F.to Dott. Luigi BUONO)

COMUNE DI LAVIANO

Il Responsabile Unico del Procedimento

N.ro Albo  583

Del  25-10-2022





IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 26 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il documento unico programmatico relativo a periodo 2022 - 2024;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 26 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2022 - 2024;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 2 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato modificato il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente con
diverso modello organizzativo generale che ha ridistribuito le competenze in cinque aree, così come
modificata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27 febbraio 2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 5 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata disposta la modifica giuntale n. 18 del 27 febbraio 2020 in merito alla riorganizza-zione delle
Aree, Uffici e Servizi;

VISTO il decreto Protocollo n. 2426 del 3 maggio 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2000, con il quale viene approvato il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107, 109 – comma 2, 153 – comma 5, 183, 191 e 192, nonché
l’articolo 147-bis;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge,
avente con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza (PTPCT) – Aggiornamento per il triennio 2022 - 2024”.

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 2 agosto 2022, esecutiva come per legge, di
approvazione del progetto relativo al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di
Laviano per la durata di mesi 18 con decorrenza 01-11-2022.

VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di
committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;

VISTO il comma 2 dell’articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici



VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTE le linee guida ANAC n.3, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico
del Procedimento per l’affidamento di gare e concessioni”;

VISTA la propria determina a contrarre n. 83 del 20 settembre 2022 a mezzo della quale, lo scrivente,
ha disposto l’AVVIO, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 della procedura negoziata,
previa consultazione di almeno cinque O.E. individuati, a seguito di sorteggio telematico pubblico, tra
tutti gli accreditati all’avviso pubblico di manifestazione di interesse diramato dalla S.A. sempreché, a
seguito delle verifiche disposte, siano ritenuti ammissibili ed idonei al servizio da affidare e nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del Regolamento Comunale vigente previa allineamento
delle con la novazione normativa, nel frattempo intervenuta, con l’introduzione dell’articolo 1, comma
2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11
settembre 2020, n. 120 nonché di quanto disposto con l’articolo 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 per la
definizione del contratto di appalto per l’attuazione, nelle more della definizione da parte del SAD
“Tanagro – Alto e Medio Sele - Alburni” delle procedure per l’individuazione del gestore unico, del
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, dei rifiuti
differenziati e servizi complementari sul territorio di Laviano (SA), in ossequio a quanto programmato è
disposto con la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 2 agosto 2022 stabilendo, con ciò, che l’appalto
sarebbe stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo trattandosi di servizio standardizzato e ben
definito dalla progettazione dello stesso.

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse n. 4894 del 21 settembre 2022 reso pubblico
nei modi e forme di legge e la relativa procedura telematica di acquisizione e ricezione delle istanze
stesse.

VISTO l’avviso pubblico di sorteggio degli O.E. n. 5351 dell’11 ottobre 2022 con il quale, di fatto, è
stato reso noto che, la S.A., non avrebbe effettuato nessun sorteggio bensì invitato a produrre offerta
tutti gli O.E. ritenuti ammissibili in esito all’avviso pubblico n. 4894 del 2022.

DARE ATTO CHE:

con lettera di invito – disciplinare di gara del 12 ottobre 2022, il responsabile unico del
procedimento, già responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica - Lavori Pubblici, ha provveduto ad
invitare, alla gara in argomento, i seguenti operatori economici, individuati tramite l’avviso pubblico
di manifestazione di interesse del 21 settembre 2022 (protocollo n. 4894 del 21 settembre 2022):

N.
d’Ordine

Denominazione dell’O.E. invitato alla Procedura di Gara

1 Pellicano Verde SpA (Prot. n. 3292720 del 12/10/2022 - Assegnato dal sistema)

2 Sud Service Soc. Coop. A.r.l. (Prot. n. 3292721 del 12/10/2022 - Assegnato dal
sistema)

3 Eka Srl - Servizi e Trasporti per l’Ambiente (Prot. n. 3292722 del 12/10/2022 -
Assegnato dal sistema)

4 Echodinamica Srl (Prot. n. 3292723 del 12/10/2022 - Assegnato dal sistema)

5 Ricicloro Srl (Prot. n. 3292724 del 12/10/2022 - Assegnato dal sistema)



6 Ecoservizi Servizi per l’Ambiente Srl (Prot. n. 3292725 del 12/10/2022 - Assegnato dal
sistema)

Il paragrafo 13.7 del disciplinare di gara allegato alla lettera di invito fissava il termine ultimo e
perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 24 ottobre 2022; entro il predetto
termine sono pervenute, con le modalità stabilite dalla lettera di invito ed entro il termine ultimo
fissato, n. 2 (due) offerte riconducibili a:

N.
d’Ordine

Denominazione dell’O.E. invitato alla Procedura di Gara

1 Ricicloro Srl (Prot. n. 3314459 del 24/10/2022 - Assegnato dal sistema)

2 Eka Srl – Servizi e Trasporti per l’Ambiente (Prot. n. 3315333 del 24/10/2022 -
Assegnato dal sistema)

Con verbale di gara n. 1 del 25 ottobre 2022 è stata fatta la valutazione con riferimento alle
dichiarazioni e documentazioni presentate i requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico
professionali con i quali sono scaturite le seguenti ammissioni / esclusioni dalla procedura di gara:

CONCORRENTI AMMESSI:

1 Ricicloro Srl

2 Eka Srl - Servizi e Trasporti per l’Ambiente

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno.

Ritenuto di:
Approvare il verbale di gara n. 1 della procedura in oggetto, relativo alla seduta del 25 ottobre-
2022 – ore 10:16;
Accogliere, pertanto, la proposta di ammissione degli operatori economici di cui ai verbali-
sopracitati;
Dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando sul sito internet dell’Ente sezione-
“Amministrazione Trasparente” le notizie inerenti la presente determinazione richieste
dall’articolo 23 e dall’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nonché dall’articolo
1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 dandone contestuale avviso ai concorrenti;

CONSIDERATO CHE, per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom.
Giuseppe Molinaro già responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici;

VISTO:
il D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e s m.i.;-
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente alla parte-
non abrogata con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016;
il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;-
la legge 13 agosto 2010 n. 136 - Tracciabilità dei flussi finanziari - e successive modificazioni ed-
integrazioni;



l’articolo 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con-
riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s m.i. recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale,-
questo ente, ha approvato lo statuto di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. scaturente dall’evoluzione
normativa appena richiamata ed avente ad oggetto “acquisto quote societarie centrale di
committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza”;

DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
(Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), non sussistono situazioni di conflitto di interessi, limitative o
preclusive delle funzioni inerenti al procedimento in argomento o che potrebbero pregiudicare
l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile e del settore che adotta l’atto;

ACCERTATO che non sussistono di cause ostative, di incompatibilità o di conflitto di interessi
all’adozione del presente determinazione;

RISCONTRATA la propria competenza in ottemperanza a quanto disposto con il decreto sindacale n.
2426 del 3 maggio 2022,

D E T E R M I N A

di APPROVARE integralmente la premessa;1.

di APPROVARE il verbale di gara n. 1 del 25 ottobre 2022 (ore 10:16) con il quale, il seggio di2.
gara presieduto dal R.U.P., con l’assistenza di n. 2 testimoni, relativamente alla procedura di gara
tramite la piattaforma telematica della società di committenza ausiliaria ASMEL Scarl, svolta in
modalità telematica, mediante la piattaforma "TUTTOGARE ASMECOMM", con riferimento alla
PROCEDURA NEGOZIATA indetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 - lett. b) del D.L.
16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, dei rifiuti differenziati e
servizi complementari sul territorio del Comune di Laviano;

di PRENDERE ATTO delle dichiarazioni in merito alle dichiarazioni inerenti i requisiti soggettivi,3.
economico finanziari e tecnico professionali con i quali sono scaturite le seguenti ammissioni /
esclusioni dalla procedura di gara:

1 Ricicloro Srl

2 Eka Srl - Servizi e Trasporti per l’Ambiente

di AMMETTERE, pertanto, alla fase di gara gli O.E. sopra citati;4.

di PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che5.
determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro
cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione
del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi in
materia di trasparenza ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

di TRASMETTERE il presente provvedimento, in uno agli atti di gara, al seggio di gara per6.
l’apertura, in prosieguo giusta specificazione del punto 19 e 21 del disciplinare di gara, per il
prosieguo delle attività di competenza;

 di DARE ATTO, infine, che tutti gli atti conseguenziali saranno adottati dal competente7.
Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica Lavori Pubblici, geom. Giuseppe Molinaro che, nella
presente procedure, assume anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;



 di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non8.
sarà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto dall’articolo 147-bis, comma 1, e
dell’articolo 183, comma 7 del T.U. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;

di EVIDENZIARE, ancora, che la presente procedura è condotta con “procedura interamente9.
telematica” nel rispetto delle disposizioni ed i principi di cui al codice degli appalti vigenti previo
utilizzo della piattaforma informatica “ASMECOMM” posta a disposizione, della stazione
appaltante, da Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.;

AVVERSO la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o ricevimento della
stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l’azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto
dal Codice Civile.

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi
dell’articolo 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Laviano,
ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile dell’AREA TECNICO-
URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI

F.to Geom. Giuseppe Molinaro F.to Geom. Giuseppe Molinaro

Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale (Art. 3 – D. Lgs. n. 39/1993)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che, l’avanti estesa determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del

Comune, il 25-10-2022 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18

agosto 2000, n° 267).

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Geom. Giuseppe Molinaro

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SI EVIDENZIA CHE:

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del comune per 151.

(quindici) giorni consecutivi dal 25-10-2022 al 09-11-2022 (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000,

n° 267).

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 25-10-2022 (art. 147bis – 1° c. ed art. 153 –2.

5° c. – D. Lgs. 18.08.2000, n° 267).

Laviano, lì 25-10-2022

È copia conforme all’originale.

Laviano, lì ______________ Il Responsabile dell’AREA TECNICO-

URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI

Geom. Giuseppe Molinaro

Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale (Art. 3 – D. Lgs. n. 39/1993).


