
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 129 del 27/02/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL 
COMUNE  DI  CORSICO  PER  48  MESI  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA 
COMUNITARIA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI - 
CIG 95491786F8 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione a contrarre n. 86 del 09/02/2023 è stato approvato il progetto di gestione 
della piattaforma ecologica del comune di Corsico per anni 4 per un importo complessivo di Euro 
740.000,000= ed è stata impegnata la relativa spesa;

-  con Determinazione Dirigenziale  n.  126 del  24/02/2023 sono stati  rettificati  alcuni punti 
dell’Allegato 10 “Criteri di aggiudicazione” relativamente alla parametrazione dei coefficienti 
di  qualità  per  la  valutazione  dell'offerta  tecnica  e  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto 
relativamente all’Art. 20 “Penalità” prevedendo una diversa modalità di calcolo delle penali in 
conformità  all’Art.  113-bis  del  D.Lgs.  50/2016,  modifica  che  non  ha comportato  variazioni 
sostanziali al progetto né al quadro economico;

Rilevato che  la succitata Determinazione Dirigenziale  n.  86 del  09/02/2023 riporta quanto 
segue:
- l’importo a base di gara è pari ad Euro 626.206,40= al netto di Iva, di cui Euro 598.166,40= 
soggetti a ribasso  ed Euro 28.040,00= di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero 
supera la soglia prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la procedura è di rilievo 
comunitario;
- alla data odierna non sono disponibili convenzioni per il servizio in oggetto stipulate da Consip 
SPA o MEPA;
- per la specificità del servizio non è possibile la suddivisione in lotti funzionali;
-  ai  sensi  dell’art.  38  del  D.lgs.  50/2016 per  la  presente procedura di  gara si  ricorrerà al  
soggetto aggregatore regionale di riferimento per il Comune di Corsico che, nella fattispecie, è 
rappresentato dalla piattaforma per l’e-procurement SinTel di ARIA Regione Lombardia e che la 
stazione appaltante è regolarmente iscritta all’AUSA;
-  si  procederà  all’affidamento  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs 
50/2016 e aggiudicando la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 come indicato all’Allegato 10 del CSA;
- la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti di cui all’art. 112 comma 1 del D.Lgs 
50/2016 iscritti per la gestione dei centri di raccolta, alla categoria 1 classe D o superiore  

Determ. n. 129 del 27/02/2023 pag. 1/4



dell’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. e 
in possesso dei requisiti in essa indicati;
- il codice CIG assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è 95491786F8;

- il RUP è l’Arch. Marzia Sgro;

Dato atto che le modalità di svolgimento della procedura di affidamento del contratto sono 
indicate nell’allegato disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
mentre le condizioni di esecuzione del servizio sono indicati nel capitolato e nei relativi 10 
allegati, approvati con determinazione del Dirigente dell’Area 3, Ufficio Tutela Ambientale, n. 
86 del 09/02/2023;

Atteso  che  la  succitata  Determinazione  Dirigenziale  n.  86  dispone  altresì  di  demandare 
all'ufficio Gare, Contratti e Legale l'espletamento della procedura di gara, le pubblicazioni e le 
verifiche sull’aggiudicatario;

Ritenuto necessario nominare la Dott.ssa Erika Fusi responsabile della procedura di gara;

Ricordato che la procedura sarà gestita con sistemi telematici, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016, utilizzando la piattaforma di e-procurement Sintel;

Considerato che,  trattandosi di gara di rilievo comunitario esistono obblighi di pubblicare il 
bando come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 70,71 e 98 del D.Lgs. 50/2016 e dal 
D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, ovvero come segue:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea - GUCE (integrale e gratuito)

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI (per estratto e a pagamento)

- 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto e a pagamento)

- 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto e a pagamento)

- sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 
regionali, nel caso di specie la piattaforma E-Procurement di SINTEL 

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture

- sul sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti pubblici

- sul sito comunale e all’Albo pretorio on line

con  rimborso  delle  spese  di  pubblicazione  da  parte  degli  aggiudicatari entro  60  giorni 
dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L.221/2012;

Dato atto che occorre provvedere al pagamento della tassa a favore dell’ANAC la cui spesa è 
stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 13/01/2023;

Dato  atto che  per  il  pagamento  delle  pubblicazioni  in  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana, la spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 23/01/2023;

Dato altresì atto che per il pagamento delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali e locali, la 
spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 31/01/2023;

Dato atto che per avviare la procedura di gara per la gestione dei servizi della piattaforma 
ecologica del comune di Corsico per 48 mesi è necessario approvare il disciplinare e i relativi 
allegati;

Viste:
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- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 22/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del  Piano  Integrato di  Attività  e  Organizzazione  2022-2024 (P.I.A.O.)”  e  dettagliatamente  la 
sezione relativa alla prevenzione della corruzione e trasparenza;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2023  -  2025  (art.  170,  comma 1,  D.LGS. 
267/2000) e successiva nota di aggiornamento";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale numero 65 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "Esercizi 
finanziari 2023-2025 - Approvazione del bilancio di previsione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 5 del 12/01/2023 avente ad oggetto: "Esercizi 
Finanziari 2023-2025: approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ai sensi dell’art. 
169 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 24/11/2022 avente ad oggetto: "Approvazione 
dell'aggiornamento al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Corsico";

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto 
Bertezzolo  l’incarico  di  Dirigenziale  dell'AREA  1  della  Macrostruttura  dell'Ente  fino  al 
31/12/2024;

Visti:
gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

D E T E R M I N A

1 di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2 di dare avvio, per le motivazioni espresse in premessa, alla procedura aperta, ad evidenza 
pubblica di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio  di  gestione  della  piattaforma  ecologica  comunale  per  4  anni,  riservata  alle 
cooperative sociali, imprese sociali e loro consorzi ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 
tramite ARIA Regione Lombardia, piattaforma telematica Sintel;

3 di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del DLgs.vo n. 50/2016;

4 di approvare il  disciplinare di gara e gli  allegati denominati rispettivamente domanda di 
partecipazione  e  dichiarazione  integrativa  DGUE,  modulo  offerta  economica,  schema  di 
contratto, parti integranti e sostanziali del presente atto;

5 di procedere alla pubblicazione del bando di gara con le modalità elencate in premessa e 
con  rimborso  delle  spese  sostenute  da  parte  degli  aggiudicatari  entro  60  giorni 
dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34, c. 35, della L.221/2012, dando atto che le spese 
sono state impegnate come da premessa e verranno accertate con successivo atto;

6 di dare atto che la presente procedura rientra nel programma biennale dei servizi e delle 
forniture 2023-2024 e che il codice CUI assegnato è il seguente S00880000153202200031;

7 di dare atto che la documentazione tecnica è già  stata approvata  con determinazione del 
Dirigente dell’Area 3 n. 86 del 09/02/2023 e rettificata con determinazione del Dirigente 
dell’Area 3 n. 126 del 24/02/2023;
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8 di dare atto che la spesa complessiva è stata impegnata con determinazione del Dirigente 
dell’Area 3 n. 86 del 09/02/2023;

9  di nominare responsabile della procedura gara in oggetto la Dott.ssa Erika Fusi, responsabile 
dell’Ufficio Gare, Contratti e Legale;

10  di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione Trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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