
Determinazione del Dirigente 

AREA 3
Tutela Ambientale

Determinazione Dirigenziale n. 86 del 09/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 
ECOLOGICA  DEL  COMUNE  DI  CORSICO  PER  ANNI  QUATTRO.  IMPORTO 
COMPLESSIVO € 740.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 
192 D.LGS 267/2000- CIG: 95491786F8 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 266 del 31/03/2020 veniva aggiudicato il servizio di 

gestione  della  piattaforma  ecologica  comunale  alla  società  cooperativa  onlus  spazio 

aperto con sede in Milano in via Gorki 5 - 20146 Milano - P.I. 07458910150 per una durata  

di 24 mesi pertanto con scadenza In data 30/06/2022;

• ai sensi del vigente contratto di servizio il Gestore è impegnato a garantire la continuità 

del Servizio, fino all’affidamento dello stesso ad altro gestore da parte del Comune nel 

rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente;

• trattandosi di servizio pubblico occorre assicurarne il regolare funzionamento e quindi 

occorre attivare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in 

oggetto,  riservata  alle  cooperative  sociali,  imprese  sociali  e  loro  consorzi  ai  sensi 

dell’art. 112 del D.Lgs.vo 50/2016;

• con  successive  determinazioni  rispettivamente  n  194  del  04/04/2022  e  n.  666  del 

06/10/2022 è stato prorogato il servizio al 31 marzo 2023;
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Preso  atto   che   il  Settore  Tutela  Ambientale  ha  predisposto  il  progetto  di  gestione  della 

piattaforma ecologica per il periodo 2023-2027 che si compone dei seguenti elaborati:

◦ CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

◦ ALLEGATO 1: “DUVRI”

◦ ALLEGATO 2: ORARI DI APERTURA E PERSONALE IN DOTAZIONE

◦ ALLEGATO 3: RIFIUTI CONFERIBILI

◦ ALLEGATO 4: RIFIUTI CONFERITI ANNO 2021

◦ ALLEGATO 5: UTENZE

◦ ALLEGATO 6: PLANIMETRIA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA CON LAYOUT CONTENITORI 

E/O PLATEE DEPOSITO RIFIUTI URBANI

◦ ALLEGATO 7: QUADRO ECONOMICO GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA

◦ ALLEGATO 8: TABELLE CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

◦ ALLEGATO 9: PERSONALE IMPIEGATO

◦ ALLEGATO 10: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Dato atto che:

• 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;

• di tale servizio non è possibile la suddivisione in lotti funzionali;

Ciò premesso 

• l'ufficio Tutela Ambientale ha stimato l’importo complessivo del progetto, per la durata di 

4 anni, in € 740.000,00 dei quali a base di gara € 626.206,40 (di cui € 598.166,40 soggetto 

a ribasso di  gara oltre oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso di  gara pari  a € 

28.040,00), così come specificato nel quadro economico del servizio seguente:

QUADRO ECONOMICO APPALTO DEI SERVIZI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE

Descrizioni voci PER INDIZIONE 
GARA

IMPORTO 
ANNUALE

IMPORTO 
CONTRATTUALE 4 
ANNI (48 MESI)

A Gestione del servizio

A.1 Importo soggetto a ribasso € 149.541,60 € 598.166,40

A.2 Oneri per la sicurezza non 
soggetti al ribasso € 7.010,00 € 28.040,00
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A Importo totale a basa d'asta 
(A1+A2) € 156.551,60

€ 626.206,40

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 B1. IVA 10% su A1, A2, € 14.355,16 € 57.420,64

B.2 B2. IVA 22% €   2.860,00 € 11.440,00

B.3 Contributo ANAC € 800,00

B.4

Incentivi per funzioni 
tecniche art. 113 D.L.vo 
50/2016 (pari al 2%) a base di 
gara più oneri

€ 2.817,93 € 11.271,72

B.5
Costi per la pubblicazione 
(compresi di IVA) € 7.000,00

B.6 Compenso Commissari di gara € 12.200,00

B.7 Imprevisti ed arrotondamenti € 3.415,31 € 13.661,24

B TOTALE B € 20.000,00 € 23.448,40 € 93.793,60

C IMPORTO TOTALE APPALTO € 180.000,00 € 720.000,00

spese indizione gara € 20.000,00

C IMPORTO TOTALE APPALTO (INCLUSE IVA E SPESE 
INDIZIONE GARA) € 740.000,00

Dato atto che:

• l'amministrazione ha stimato come da elaborati progettuali in € 442.240,00 il costo della 

manodopera.

• La partecipazione, stante i rilevanti rivolti  sociali  in termini di integrazione sociale e 

professionale delle persone con disabilità e/o svantaggiate, è riservata ai soggetti di cui 

all’art. 112, comma 1 del Codice degli Appalti che siano iscritti per la gestione dei centri 

di raccolta, alla categoria 1 classe D o superiore dell’Albo nazionale gestori ambientali di 

cui  all’art.  212 del  D.Lgs. 3  aprile 2006 n. 152 s.m.i.  ed in  possesso dei  requisiti  di 

idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi previsti nel bando e 

nel disciplinare di gara, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’appalto e 

in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  economico-finanziari  e  tecnico 

organizzativi che saranno previsti nel disciplinare di gara;

• L'affidamento, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
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• abbiano  un  fatturato  minimo  annuo,  conseguito  nel  settore  di  attività  oggetto 

dell'appalto pari ad Euro 200.000,00;

• possesso di risorse umane e tecniche in misura, almeno, doppia alle risorse da impiegare 

nell'espletamento del servizio come desunto dall'offerta tecnica;

• è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. il documento di 

valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si quantificano i costi della sicurezza in 

complessivi € 28.040,00 per la durata prevista di 48 mesi (non soggetti a ribasso di gara);

• il  servizio,  come  meglio  dettagliato  negli  elaborati  progettuali,  prevede  le  seguenti 

attività:

◦ apertura e chiusura della Piattaforma;

◦ controllo e verifica e registrazione dei materiali in ingresso e uscita

◦ gestione dei flussi di rifiuti garantendo la continuità del servizio;

◦ manutenzione e pulizia della Piattaforma in tutte le sue parti, dei contenitori e delle 

aree verdi;

◦ redazione di rapporti periodici riferiti ai conferimenti e ai movimenti in Piattaforma;

◦ gestione  del  sistema  di  videosorveglianza  secondo  la  normativa  vigente  ed  in 

collaborazione con la Polizia Locale di Corsico;

◦ collaborazione con l’Ufficio Tutela Ambientale per le preparazioni delle pratiche e 

autorizzazioni amministrative della Piattaforma ecologica.

◦ Pronto intervento in caso di perdite e sversamenti di liquidi di modeste entità;

Visti:

• gli artt. 107, comma 3, lett. d), 147-bis e 183, 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

s.m.i., T.U. EE. LL.;

• il  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria,  di  cui  all'allegato  4/2  del  D.Lgs. 

23/11/2018, n.118 e s.m.i.;

• lo Statuto del Comune di Corsico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

25 del 20/06/2001, modificato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 

del 03/04/2007 e n. 12 del 03/05/2022;

• gli  artt.  60  e  segg.  del  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con  deliberazione  del 

Commissario  Straordinario  adottata  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  70  del 

02/12/2019;

• il Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali e il D. Lgs. 196/2003 

e s.m.i.;

Richiamate:
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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. Dlgs. 267/2000) e successiva nota di aggiornamento”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2022 avente ad oggetto “Esercizi 

Finanziari 2023-2025. Approvazione Bilancio di previsione”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 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. 267/2000”; 

• la  Deliberazione di  Giunta Comunale numero 153 del  24/11/2022 avente ad oggetto: 

"Approvazione  dell'aggiornamento  al  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del 

Comune di Corsico". 

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  45  del  31/3/2021  avente  ad  oggetto:  “ 

Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il 

triennio 2021/2023”; 

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  90  del  5/8/2021  avente  ad  oggetto:  “Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023. 

Modifiche ed aggiornamento straordinario in corso dell’anno”; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 31/5/2022 avente ad oggetto: “Conferma 

del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione e  trasparenza per  il  triennio 

2021/2023 in forza del comunicato del Presidente dell’ANAC del 2/5/2022 ad oggetto: 

“Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36 sulla proroga al 30 giugno dell’approvazione del PIAO 

– Adozione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Considerato che:

• Alla data attuale è vigente il bilancio di previsione 2023-2025, così come definitivamente 

assestato;

Visti: 

• il  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267,  art.  107,  che  disciplina  le  competenze  dei 

Dirigenti;

• il  Decreto Sindacale n. 1 del 4  gennaio 2023 con il  quale è stato conferito all’ Arch. 

Vincenzo Bongiovanni l’incarico di Dirigente dell’Area 3;

Preso atto che:
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• l'importo di cui tenere conto ai fini della procedura di gara è superiore alle soglie di  

rilevanza  comunitaria,  si  procederà  attraverso  il  ricorso  a  procedura  aperta  di  gara 

europea, da pubblicarsi nei modi e nelle forme di cui agli artt. 70, 71 e 72 del D. Lgs. 

50/2016;

• la relativa gara europea verrà gestita dal Servizio Gare e Contratti in capo al Settore 

Affari  Generali  che provvederà, altresì, tramite il  RUP all'acquisizione del codice CIG 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Dato atto che: 

• il Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato 

nella persona della Arch. Marzia Sgro. Contestualmente viene nominato come DEC il Dr. 

Paolo Gentile;

• ai  sensi  dell'art.  113  del  D.Lgs.  50/2016,  nel  quadro  economico  di  progetto  è  stata 

inserita la quota incentivo ex Art 113 D.Lgs. 50/2016 sull'importo a base di gara per le 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti di questa Amministrazione;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni ed i presupposti di diritto, giuridici e di fatto espressi in 

premessa, il progetto gestione della piattaforma ecologica del comune di Corsico per la 

durata di 48 mesi intercorrenti nel periodo 2023 - 2027, per l'importo complessivo di € 

740.000,00;

2. di approvare gli allegati elaborati del progetto, quali parte integrante del presente atto, 

composti da:

◦ CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

◦ ALLEGATO 1: “DUVRI”

◦ ALLEGATO 2: ORARI DI APERTURA E PERSONALE IN DOTAZIONE

◦ ALLEGATO 3: RIFIUTI CONFERIBILI

◦ ALLEGATO 4: RIFIUTI CONFERITI ANNO 2021

◦ ALLEGATO 5: UTENZE

◦ ALLEGATO 6: PLANIMETRIA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA CON LAYOUT CONTENITORI 

E/O PLATEE DEPOSITO RIFIUTI URBANI

◦ ALLEGATO 7: QUADRO ECONOMICO GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA

◦ ALLEGATO 8: TABELLE CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

◦ ALLEGATO 9: PERSONALE IMPIEGATO

◦ ALLEGATO 10: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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3. di approvare la spesa di € 740.000,00 (IVA compresa) quale importo complessivo per i 

servizi  di  gestione  della  Piattaforma  Ecologica  Comunale  per  anni  quattro,  di  cui  € 

626.206,40, a base di gara (€ 598.166,40 soggetti a ribasso d'asta ed € 28.040,00 relativi 

ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara);

4. di procedere alla prenotazione di impegno di spesa di € 740.000,00 nel seguente modo:

◦ bilancio finanziario 2023 :

▪ €  152.886,55  sul  cap.  1090303332  alla  voce  :”prestazioni  per  la  raccolta  e 

smaltimento dei rifiuti;  ragione del debito: gestione della piattaforma ecologica  

2023

▪  € 1.250,75 sul  capitolo 1010601130 alla voce :”fondi incentivanti il  personale 
(art. 113 del d.lgs. 50/2016) - indennità'; ragione del debito: indennità incentivi 
tecnici 2023

▪ € 333,70 sul capitolo 1010601131 alla voce “fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016)”; ragione del debito: contributi incentivi tecnici 2023

▪ € 106,31 sul capitolo 1010602719 alla voce fondi incentivanti il personale (art. 113 
del d.lgs. 50/2016) - irap; ragione del debito: irap incentivi tecnici 2023

◦ bilancio finanziario 2024 :

▪ €  177.182,07  sul  cap.  1090303332  alla  voce  :”prestazioni  per  la  raccolta  e 

smaltimento dei rifiuti;  ragione del debito: gestione della piattaforma ecologica  

2024

▪ € 1.667,66 sul capitolo 1010601130 alla voce :”fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016) - indennità'; ragione del debito: indennità incentivi tecnici 
2024

▪ € 444,93 sul capitolo 1010601131 alla voce “fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016)”; ragione del debito: contributi incentivi tecnici 2024

▪ € 141,75 sul capitolo 1010602719 alla voce fondi incentivanti il personale (art. 113 
del d.lgs. 50/2016) - irap; ragione del debito: irap incentivi tecnici 2024

◦ bilancio finanziario 2025:

▪ €  177.182,07  sul  cap.  1090303332  alla  voce  :”prestazioni  per  la  raccolta  e 

smaltimento dei rifiuti;  ragione del debito: gestione della piattaforma ecologica  

2025

▪ € 1.667,66 sul capitolo 1010601130 alla voce :”fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016) - indennità'; ragione del debito: indennità incentivi tecnici 
2025

▪ € 444,93 sul capitolo 1010601131 alla voce “fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016)”; ragione del debito: contributi incentivi tecnici 2025

▪ € 141,75 sul capitolo 1010602719 alla voce fondi incentivanti il personale (art. 113 
del d.lgs. 50/2016) - irap; ragione del debito: irap incentivi tecnici 2025

◦ bilancio finanziario 2026:
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▪ €  177.182,07  sul  cap.  1090303332  alla  voce  :”prestazioni  per  la  raccolta  e 

smaltimento dei rifiuti;  ragione del debito: gestione della piattaforma ecologica  

2026

▪ € 1.667,66 sul capitolo 1010601130 alla voce :”fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016) - indennita'; ragione del debito: indennità incentivi tecnici 
2026

▪ € 444,93 sul capitolo 1010601131 alla voce “fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016)”; ragione del debito: contributi incentivi tecnici 2026

▪ € 141,75 sul capitolo 1010602719 alla voce fondi incentivanti il personale (art. 113 
del d.lgs. 50/2016) - irap; ragione del debito: irap incentivi tecnici 2026

◦ bilancio finanziario 2027:

▪ €  44.295,52  sul  cap.  1090303332  alla  voce  :”prestazioni  per  la  raccolta  e 

smaltimento dei rifiuti: del bilancio finanziario 2027; ragione del debito: gestione 

della piattaforma ecologica

▪ € 416,92 sul capitolo 1010601130 alla voce :”fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016) - indennita'; ragione del debito: indennità incentivi tecnici 
2027

▪ € 111,23 sul capitolo 1010601131 alla voce “fondi incentivanti il personale (art. 
113 del d.lgs. 50/2016)”; ragione del debito: contributi incentivi tecnici 2027

▪ € 35,44 sul capitolo 1010602719 alla voce fondi incentivanti il personale (art. 113 
del d.lgs. 50/2016) - irap; ragione del debito: irap incentivi tecnici 2027

5. di dare atto che la somma per la quota relativa al fondo innovazione ex art 113 D.Lgs. 

50/2016  trova  stanziamento  nella  Missione  20  "Fondi  e  Accantonamenti"  al  Capitolo 

1200310818.  

6. di  dare  atto  che  successivamente  all’individuazione  dell’operatore  economico  si 

procederà con idoneo impegno di spesa;

7. di dare atto che il servizio verrà appaltato con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

8. di demandare all'ufficio Contratti l'espletamento della procedura di gara;

9. di approvare il seguente quadro economico relativo agli incentivi per funzioni tecniche:

GARA GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA 2023-2027 - RIPARTIZIONE INCENTIVI TECNICI

DURATA CONTRATTO IN MESI 48 INIZIO 2023 9 12 12 12 3

QUOTA INCENTIVO 11.271,72 € 
QUOTA ENTE  2.254,34 € 

QUOTA DIPENDENTI   9.017,37 € 
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FUNZIONI %
QUOTA 

INCENTIVO
QUOTA 
2023

QUOTA 
2024 QUOTA 2025

QUOTA 
2026 QUOTA 2027

Responsabile Unico del Procedimento 20%         1.803,47 €   338,15 €  450,87 €  450,87 €        450,87 €   112,72 € 

Collaboratori del RUP (personale 
amministrativo e tecnico di staff) 10%            901,74 €  169,08 €  225,43 €  225,43 €        225,43 €   56,36 € 

Incaricati della programmazione della 
spesa per reinvestimenti 10%            901,74 €  169,08 €  225,43 €  225,43 €        225,43 €    56,36 € 

Incaricati predisposizione e controllo 
procedura di gara e aggiudicazione 20%         1.803,47 €  338,15 €    450,87 € 450,87 €        450,87 €   112,72 € 
DEC ed eventuali collaboratori 30%         2.705,21 € 507,23 €    676,30 € 676,30 €        676,30 €    169,08 € 
Incaricato verifica di conformità 10%            901,74 € 169,08 €    225,43 €  225,43 €        225,43 €     56,36 € 
Totale 100% 9.017,37 € 1.690,76 € 2.254,34 €  2.254,34 € 2.254,34 € 563,59 € 

FUNZIONI %
QUOTA 

INCENTIVO
QUOTA 
2023

QUOTA 
2024 QUOTA 2025

QUOTA 
2026 QUOTA 2027

Quota Comune 100%         2.254,34 €  422,69 € 563,59 € 563,59 €       563,59 €        140,90 € 
Totale 100%         2.254,34 € 422,69 € 563,59 € 563,59 €        563,59 €        140,90 € 

10.di nominare RUP del procedimento in oggetto, l’arch. Marzia Sgro ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016, di nominare contestualmente DEC il Dr. Paolo Gentile;

11.di  dare atto  che  il  controllo  procedura e  aggiudicazione  e  effettuata  dai  dipendenti 

dell’ufficio gare;

12.di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile;

13.di dare atto che l’acquisto è riconducibile ad un contratto di somministrazione derivante 

da prestazione continuativa e prevede l’obbligo di comunicare al Consiglio Comunale, a 

norma  del  vigente  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente,  l’oggetto  dell’approvando 

provvedimento;

14.di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  determinazione  è  soggetta  alla  pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente

(BONGIOVANNI VINCENZO)

con firma digitale
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