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del 10/03/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, protezione civile, tutela del paesaggio, patrimonio 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E 

DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPOTERRA. CIG 85570859EC. 

CUP G49C19000080004. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO 

che con la determinazione n° 428 del 25.06.2019 è stato affidato alla società E.S.P.E.R., con sede in largo Cibrario a 

Torino, l’incarico per la redazione del progetto per i nuovi servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di 

igiene urbana nel Comune di Capoterra, finalizzato all’esecuzione del nuovo appalto per i prossimi 8 anni, che avrà 

decorrenza, presumibilmente da luglio 2022; 

che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 17.06.2020 è stato approvato il “Piano Industriale dei Servizi 

di Igiene Urbana”, quale documento preliminare di verifica delle condizioni attuali dei servizi in essere e 

programmazione del nuovo progetto e dei nuovi costi d’appalto anche in conseguenza della introduzione della 

tariffazione puntuale; 

che il Piano Industriale ha consentito alla società incaricata della progettazione dei servizi da appaltare, lo studio del 

contesto operativo attuale, e conseguentemente una riorganizzazione preliminare del servizio di igiene urbana e del 

modello di introduzione della tariffazione puntuale, articolato secondo le seguenti sezioni: 

− Analisi del contesto territoriale: analisi socio-economica, geomorfologica, urbanistica e infrastrutturale. 

− Analisi dello stato di fatto del servizio di gestione dei RU. 

− Quadro legislativo di riferimento 

− Individuazione delle modalità organizzative del nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 

− Pianificazione economico-finanziaria e valutazione dei costi del servizio. 

che con la stessa deliberazione n° 66 del 17.06.2020 la Giunta Comunale ha impartito al dirigente del 1° e 2° settore e 

al RUP direttive atte a porre in essere gli atti funzionali a completare l’iter progettuale e alla successiva attivazione 

della procedura di gara; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2020, con la quale è stato approvato il progetto dei 

servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Capoterra; 

VISTO il quadro economico del predetto progetto di seguito schematizzato: 

Servizi a base di gara Complessivo  Fase transitoria  Fase a regime  Proroga tecnica  

Importo servizi a base d'appalto (servizi 

base più opzionali)  
8 anni e 6 mesi  1° Anno  

Anni successivi 

al primo  

Proroga Tecnica 

di 6 mesi  

A1 - Totale servizio (8 anni piu 6 mesi 

proroga tecnica) al netto della sicurezza  € 23.775.432,73  € 2.807.202,93  € 2.797.372,78 € 1.397.918,80  
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A2 - Costo rischi da interferenza non 

soggetto a ribasso  € 131.968,30  € 15.173,08  € 13.973,08  € 7.685,19  

A- Totale servizi (base più opzionali) a base 

di gara  € 23.907.401,03  € 2.822.376,01  € 2.811.345,86 € 1.405.603,99  

     

Somme a disposizione della stazione 

appaltante          

B1 - IVA su A  € 2.390.740,10  € 282.237,60  € 281.134,59  € 140.560,40  

B2- Spese tecniche per controllo e verifica 

dei servizi  € 120.000,00  € 15.000,00  € 15.000,00   € 0,00  

B3 - Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

1,5%  € 358.611,02  € 44.826,38  € 44.826,38   € 0,00  

B4 - Spese per pubblicazione gara e 

pubblicità  € 10.000,00  € 10.000,00  € 0,00   € 0,00  

B5 - Spese commissione di gara  € 6.000,00  € 6.000,00  € 0,00   € 0,00  

B - Totale somme a disposizione  € 2.885.351,12  € 358.063,98  € 340.960,96  € 140.560,40  

     

TOTALE GENERALE  € 26.792.752,15  € 3.180.439,99  € 3.152.306,82 € 1.546.164,39  

     

PRESO ATTO che i servizi in oggetto sono inseriti nell’elenco acquisizioni biennale 2022-2023 di beni e servizi, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 01.12.2021, rettificato con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 183 del 14.12.2021; 

RICHIAMATA la determinazione n° 1450 del 31.12.2020 con la quale è stata disposta l’indizione della gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, da espletare mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 

60 e 71   del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, commi 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sulla base del criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

PESO ATTO che con la stessa determinazione n° 1450 del 31.12.2020 sono stati fissati i contenuti della procedura e del 

contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il 

bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati di gara correlati; 

VISTA la determinazione n. 512 del 23.06.2021, con la quale è stata nominata la commissione per l’espletamento della 

procedura di gara in oggetto; 

VISTO l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla 

Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è 

stato possibile espletare la procedura di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i verbali di gara n. 1 del 24.06.2021, n. 2 del 29.06.2021, n. 3 del 06.07.2021, n. 4 del 09.07.2021, n. 5 del 

09.07.2021, n. 6 del 13.07.2021, n. 7 del 15.07.2021, n. 8 del 22.07.2021, n. 9 del 27.07.2021, n. 10 del 21.09.2021, n. 

11 del 19.10.2021, n. 12 del 21.10.2021, n. 13 del 03.11.2021, n. 14 del 04.11.2021, n. 15 del 22.11.2021 e il n. 16 del 
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30.11.2021 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della Teknoservice Srl, con sede 

in viale dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), c.f. e p.i. n. 08854760017; 

RITENUTI i verbali di gara conforme alle leggi e alle modalità di gara prefissate, quindi meritevoli di essere approvati; 

CONSIDERATO  

che il responsabile unico del procedimento ha espletato tutte le verifiche previste per legge, ed in particolare quelle 

atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario; 

che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione sarà immediatamente efficace con l’emanazione 

del presente provvedimento; 

RITENUTO approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della Teknoservice Srl, con sede in viale 

dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), c.f. e p.i. n. 08854760017; 

DATO ATTO che l’importo contrattuale ammonta a € 21.575.367,95 IVA esclusa, per il periodo contrattuale dal 

01.07.2022 al 30.06.2030; 

RITENUTO impegnare l’importo di € 23.732.904,75, IVA al 10% inclusa, a favore della Teknoservice Srl, con sede in 

viale dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), c.f. e p.i. n. 08854760017; 

RITENUTO approvare il seguente quadro economico: 

Servizi a base di gara 

Progetto a base d'asta Aggiudicazione 

Complessivo  
Fase 

transitoria  
Fase a regime  Complessivo  

Fase 

transitoria  
Fase a regime  

Importo servizi a base 

d'appalto (servizi base più 

opzionali)  

8 anni 1° Anno  
Anni successivi al 

primo (7 anni) 
8 anni 1° Anno  

Anni successivi al 

primo (7 anni) 

A1 - Totale servizio (base più 

opzionali)  al netto della 

sicurezza  

€ 22.377.513,93 € 2.807.202,93 € 19.570.311,00 

€ 21.451.084,85 € 2.690.984,73 € 18.760.100,12 

A2 - Costo rischi da 

interferenza non soggetto a 

ribasso  

€ 124.283,10 € 15.173,08 € 109.110,02 

€ 124.283,10 € 15.173,08 € 109.110,02 

A- Totale servizi (base più 

opzionali) a base di gara  
€ 22.501.797,03 € 2.822.376,01 € 19.679.421,02 

€ 

21.575.367,95 € 2.706.157,81 € 18.869.210,14 

Somme a disposizione della stazione appaltante  

B1 - IVA su A  € 2.250.179,70 € 282.237,60 € 1.967.942,10 € 2.157.536,80 € 270.615,78 € 1.886.921,01 

B2- Spese tecniche per 

controllo e verifica dei servizi  
€ 120.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 

€ 120.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 

B3 - Incentivi ex art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016  
€ 358.611,02 € 44.826,38 € 313.784,64 

€ 358.611,02 € 44.826,38 € 313.784,64 

B4 - Spese per pubblicazione 

gara e pubblicità  
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 

B5 - Spese commissione di 

gara  
€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 

B6 - Economie ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.019.071,98 € 127.384,00 € 891.687,99 

B - Totale somme a 

disposizione 
€ 2.744.790,72 € 358.063,98 € 2.386.726,74 

€ 3.671.219,80 € 473.826,16 € 3.197.393,64 

TOTALE GENERALE  € 25.246.587,75 € 3.180.439,99 € 22.066.147,76 
€ 

25.246.587,75 € 3.179.983,97 € 22.066.603,79 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016, occorre pubblicare l’avviso dell’esito di gara sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I.,  sul sito informatico del Comune di 

Capoterra, sulla predetta piattaforma di negoziazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti - servizio contratti pubblici, per estratto su due quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusone locale, e ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna; 

PRESO ATTO  

che l’importo necessario per l’espletamento del servizio in oggetto par ad € 25.246.587,75 è previsto nel Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022 – 2024, in fase di predisposizione nei seguenti capitoli: 

Capitolo n° 580001/2022 € 1.589.991,98; 
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Capitolo n° 580001/2023 € 3.166.177,97; 

Capitolo n° 580001/2024 € 3.152.371,97; 

Capitolo n° 580001 dal 2025 al 2031 € 17.338.045,83; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 57 del 29.12.2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N.2 – Servizi Tecnologici; 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

PRESO ATTO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024 è in fase di predisposizione; 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A  

- di approvare i verbali di gara n. 1 del 24.06.2021, n. 2 del 29.06.2021, n. 3 del 06.07.2021, n. 4 del 09.07.2021, 

n. 5 del 09.07.2021, n. 6 del 13.07.2021, n. 7 del 15.07.2021, n. 8 del 22.07.2021, n. 9 del 27.07.2021, n. 10 del 

21.09.2021, n. 11 del 19.10.2021, n. 12 del 21.10.2021, n. 13 del 03.11.2021, n. 14 del 04.11.2021, n. 15 del 

22.11.2021 e il n. 16 del 30.11.2021 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della 

Teknoservice Srl, con sede in viale dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), c.f. e p.i. n. 08854760017; 

- di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della Teknoservice Srl, con sede in viale 

dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), c.f. e p.i. n. 08854760017; 

- di approvare il seguente quadro economico: 

Servizi a base di gara 

Progetto a base d'asta Aggiudicazione 

Complessivo  
Fase 

transitoria  
Fase a regime  Complessivo  

Fase 

transitoria  
Fase a regime  

Importo servizi a base 

d'appalto (servizi base più 

opzionali)  

8 anni 1° Anno  
Anni successivi al 

primo (7 anni) 
8 anni 1° Anno  

Anni successivi al 

primo (7 anni) 

A1 - Totale servizio (base più 

opzionali)  al netto della 

sicurezza  

€ 22.377.513,93 € 2.807.202,93 € 19.570.311,00 

€ 21.451.084,85 € 2.690.984,73 € 18.760.100,12 

A2 - Costo rischi da 

interferenza non soggetto a 

ribasso  

€ 124.283,10 € 15.173,08 € 109.110,02 

€ 124.283,10 € 15.173,08 € 109.110,02 

A- Totale servizi (base più 

opzionali) a base di gara  
€ 22.501.797,03 € 2.822.376,01 € 19.679.421,02 

€ 

21.575.367,95 € 2.706.157,81 € 18.869.210,14 

Somme a disposizione della stazione appaltante  

B1 - IVA su A  € 2.250.179,70 € 282.237,60 € 1.967.942,10 € 2.157.536,80 € 270.615,78 € 1.886.921,01 

B2- Spese tecniche per 

controllo e verifica dei servizi  
€ 120.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 

€ 120.000,00 € 15.000,00 € 105.000,00 

B3 - Incentivi ex art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016  
€ 358.611,02 € 44.826,38 € 313.784,64 

€ 358.611,02 € 44.826,38 € 313.784,64 

B4 - Spese per pubblicazione 

gara e pubblicità  
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 

B5 - Spese commissione di 

gara  
€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 
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B6 - Economie ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.019.071,98 € 127.384,00 € 891.687,99 

B - Totale somme a 

disposizione 
€ 2.744.790,72 € 358.063,98 € 2.386.726,74 

€ 3.671.219,80 € 473.826,16 € 3.197.393,64 

TOTALE GENERALE  € 25.246.587,75 € 3.180.439,99 € 22.066.147,76 
€ 

25.246.587,75 € 3.179.983,97 € 22.066.603,79 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è immediatamente 

efficace, in quanto la verifica dei requisiti è stata espletata dal RUP con esito positivo; 

- di dare atto che l’importo contrattuale ammonta a € 21.575.367,95 IVA esclusa; 

- di impegnare l’importo di € 23.732.904,75, IVA al 10% inclusa, a favore della Teknoservice Srl, con sede in viale 

dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), c.f. e p.i. n. 08854760017, sui seguenti capitoli:  

Capitolo n° 580001/2022 € 1.488.386,79; 

Capitolo n° 580001/2023 € 2.970.967,59; 

Capitolo n° 580001/2024 € 2.965.161,59; 

Capitolo n° 580001 dal 2025 al 2031 € 16.308.388,77; 

- di pubblicare, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016, l’avviso dell’esito di gara sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I.,  sul sito informatico del Comune di Capoterra, sulla 

predetta piattaforma di negoziazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 

servizio contratti pubblici, per estratto su due quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusone 

locale, e ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna; 

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai concorrenti l’aggiudicazione della gara; 

- di imputare la spesa di € 25.246.587,75 sul Capitolo n° 580001, così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI 

COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 25.246.587,75 sul Capitoli n° 580001 della Missione 9, 

Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato U. 1.03.02.15.000;  

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2022 € 1.589.991,98 

2023 € 3.166.177,97 

2024 € 3.152.371,97 

Anni successivi dal 

2025 al 2030 

17.338.045,83 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 
 (R.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 



          
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

(R.Melis) 

 

Determinazione n. 236 del 29/03/2022 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


