CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
N° 8 DEL 21/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI
MERCATO.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONFERIMENTO
PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI
NATURA ORGANICA – BIODEGRADABILI DI CUCINE E
MENSE - CODICE EER 200108” PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZIO.
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IL Dirigente
AREA TECNICA
Premesso che:
CON Delibera di Consiglio Comunale n. n. 115 del 30.12.2019 è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario 2020-2022;
CHE il Piano Esecutivo di Gestione 2020 è stato approvato con delibera di G.C. n. 14 del
31/01/2020;
CHE con Decreto sindacale del 24/04/2020 n° 8 il Dott. Luigi D’Aprano è stato incaricato ad
interim, con decorrenza immediata dalla notifica dell’atto medesimo (24/04/2020), alla
Dirigenza dell’Area Tecnica nell’ambito della quale rientra anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità;
CHE al fine di garantire la continuità del servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili
derivanti da mense e cucine, oltre che scongiurare problematiche di natura igienico/sanitaria;
CHE l’esecuzione del servizio di cui trattasi prevede: servizio di conferimento dei rifiuti
biodegradabili derivanti da mense e cucine per una quantità mensile presunta di circa 300
tonnellate;
CHE il servizio attualmente affidato con ordinanza sindacale n. 16 del 23.04.2020, che verrà
revocata ad aggiudicazione della procedura in questione;
CHE è intenzione di questa amministrazione progettare un procedura di gara ordinaria per una
durata pluriennale per la quale occorre un congruo periodo di tempo per il corretto
svolgimento della gara, durante il quale è necessario comunque affidare temporaneamente il
servizio;
CHE è volontà di questa amministrazione procedere all’affidamento dei servizi di
“conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica – biodegradabili di
cucine e mense - codice EER 200108 - proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti sul
territorio del Comune di Anzio” attraverso una procedura semplificata ai sensi di quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50/2016;
CHE la procedura verrà espletata integralmente con modalità telematica attraverso la
piattaforma
del
Comune
di
Anzio
raggiungibile
all’indirizzo
https://anziogare.acquistitelematici.it
CHE l’importo presunto è pari ad Euro 210.000,00 oltre Iva ed oneri sicurezza per il periodo
presunto di sette mesi;
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti
candidati alla procedura che verrà indetta non disponendo, al momento, di elenchi degli
operatori economici;
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Visto l'allegato Avviso pubblico di indagine di mercato e relativa domanda di partecipazione
avente per oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI NATURA
ORGANICA – BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - CODICE EER 200108” PROVENIENTE
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZIO.
Tenuto conto
che l’”avviso” verrà pubblicato sul sito Comunale in “amministrazione trasparente” e all’Albo
Pretorio on-line per almeno dieci (10) giorni consecutivi stante le ragioni d’urgenza riportate
nella predetta Ordinanza Sindacale;
CHE nell’Avviso sono riportate tutte le indicazioni previste per la partecipazione alla
manifestazione di interesse;
che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 si individua l’Ing. Walter Dell’Accio,
Responsabile unico del Procedimento;
Visto l'art. 163, comma 2 del D.Lgs.267/2000;
Visto il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le Linee Guida n. 3 e 4 dell’ANAC.
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Nominare, ai sensi dell’art. 31, co. 1, del d.lgs n. 50/2016, l’Ing. Walter Dell’Accio, quale
Responsabile del Procedimento;
3. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura semplificata, prevista dall’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.lgs n. 50/2016 per i contratti sottosoglia, per l’affidamento della
gestione del servizio in oggetto indicato, nonché il relativo modello di istanza;
4. che la procedura verrà espletata integralmente con modalità telematica attraverso la
piattaforma
del
Comune
di
Anzio
raggiungibile
all’indirizzo
https://anziogare.acquistitelematici.it
5. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale nell’ “Albo
pretorio on-line” e in “Amministrazione trasparente” per almeno dieci (10) giorni
consecutivi stante le ragioni d’urgenza riportate nella predetta Ordinanza Sindacale;
6. che l’affidamento, previa successiva procedura semplificata, avverrà, secondo quanto
previsto dall’articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito ad
almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a
seguito della presente ricerca di mercato avente per oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONFERIMENTO
PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA –
BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - CODICE EER 200108” PROVENIENTE
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ANZIO.
La determinazione è esecutiva alla data di adozione.

IL Dirigente
Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA
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