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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
 
Prot. n. 69 del 25/01/2021  
 

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del DLgs 50/2016, relativa all’affidamento per un 
periodo di mesi 24 (ventiquattro) del servizio di usufrutto a titolo oneroso, con la formula del full – 
service, di n. 11 automezzi di varia tipologia per la raccolta dei rifiuti nonché, per lo stesso periodo, 
dell’esecuzione di eventuali interventi di ripristino danni degli automezzi locati mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. CIG 86394370F4 
 

PREMESSO CHE  
- con Deliberazione di C.C. n. 35 del 30 giugno 2009 del Comune di Boscoreale è stata costituita 

l’Azienda Speciale AMBIENTE REALE nonché approvato il piano programma delle attività; 
- con Deliberazione di G.C. n. 87/2009 del Comune di Boscoreale è stato approvato il testo del 

contratto di servizio per l’organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana con l’Azienda Speciale 
AMBIENTE REALE, sottoscritto in data 29 settembre 2009 ed avente la durata di anni cinque a 

decorrere dalla data del 01.10.2009;  
- si affidava all’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;  
- con Delibera di CC n. 156 del 06.08.2019 si approvava il nuovo statuto aziendale e lo schema di 

contratto di servizio; 
- per la gestione del servizio di igiene urbana l’Azienda Speciale “Ambiente Reale” utilizza un parco 

veicolare costituito da n. 22 automezzi di varia tipologia di cui: 

a) n. 07 di proprietà di Ambiente Reale; 
b) n. 06 di proprietà del comune di Boscoreale trasferiti all’Azienda Ambiente Reale con la 

formula del comodato d’uso;  
c) n. 10 automezzi di piccola portata 2 assi e n. 01 autospazzatrice locati dalla ditta Ecoce 

srl con decorrenza 01.12.2019 e fino al 31.01.2021;  
- il piano industriale approvato in CC prevedeva il seguente parco automezzi per l’espletamento del 

servizio di igiene urbana: 

a) n. 04 autocomappatori di g.p. 25/27 mc; 
b) n. 02 autocompattatori di m.p. 18 mc; 
c) n. 01 automezzo scarrabile con gru; 

d) n. 7 minicostipatori a caricamento posteriore di p.p.; 
e) n. 03 automezzi a vasca di p.p.; 

- l’Azienda speciale ha in proprietà n. 05 automezzi compattatori di g.p. di cui n. 2 anno di 

immatricolazione 2009 ed Euro 5 ed n. 01 autocompattatore con anno di immatricolazione 2006 Euro 
4 in condizioni oramai vetuste e n 2 automezzi di g.p. usati con anno di immatricolazione 2015;  

- l’Azienda speciale non ha nel proprio parco automezzi un automezzo scarrabile per l’espletamento del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti non compattabili quali gli ingombranti, il legno, i materassi, il 
vetro, gli sfalci di potatura;  

- con contratto di appalto rep n 3 del 01/06/2020 si affidava alla ditta Ecoce srl con sede legale in 
Giugliano in Campania (Na) alla Via Nuova S. Antonio 27/3, C.F. e P.IVA 07229741215 fino al 

31/10/2020 successivamente prorogati al 31/01/2021 il servizio di noleggio a freddo con la formula 
del full- service di n. 10 automezzi di p.p. per la raccolta rifiuti e di n. 01 autospazzatrice idrostatica 
aspirante ecologica da mc 4; 

- al fine di garantire un corretto espletamento del servizio di igiene urbana occorre procedere ad una 
nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di usufrutto full service di n. 11 automezzi di 
p.p. per la raccolta rifiuti con l’integrazione di un automezzo scarrabile; 

- l’Azienda Speciale è in fase di definire l’acquisto di n 1 autospazzatrice e per tale motivo non viene 

integrato nel contratto di usufrutto oggetto della presente determina; 
- Ambiente Reale in quanto Azienda Speciale non è iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per 

conto terzi e per tale motivo verrà stipulato un contratto di usufrutto ai fini dell’iscrizione degli 
automezzi nell’Albo dei Gestori Ambientali dell’Azienda Speciale; 

RITENUTO 
- opportuno procedere all’acquisizione dei 11 automezzi di varia tipologia, necessari per l’espletamento 

del servizio integrato di igiene urbana, mediante la formula dell’usufrutto oneroso, full service, 
comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

- opportuno affidare il servizio di usufrutto full service di n. 11 automezzi di varia tipologia per la 
raccolta dei rifiuti per un periodo di anni 2 prevedendo negli atti di gara una clausola di salvaguardia 
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di risoluzione del contratto senza alcuna pretesa da parte dell’affidatario di qualsiasi natura o ristoro 
per risarcimento danni nel caso, nell’arco della durata, intervenisse la cessazione dell’affidamento del 
servizio di igiene urbana da parte del Comune di Boscoreale o l’entrata in vigore di eventuali 
disposizioni normative che prevedessero il trasferimento del servizio di igiene urbana dai comuni agli 

ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) o nel caso intervenissero nel corso della durata Convenzioni, accordi 
quadro o altre iniziative previste dalla Conisp; 

- necessario procedere all’esperimento di una nuova procedura per l’affidamento del servizio in parola 
e, quindi, di indire gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di usufrutto oneroso, di n 
11 automezzi di varia tipologia per la raccolta dei rifiuti per un periodo di mesi 24 (ventiquattro);  

DATO ATTO CHE  
- occorre individuare il contraente al quale affidare per mesi 24 (ventiquattro) il servizio di usufrutto 

oneroso senza conducente, con la formula del full – service di n. 11 automezzi di varia tipologia per la 
raccolta dei rifiuti;  

- l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio di usufrutto degli automezzi, full – service, 
nonché di eventuali interventi di ripristino danni agli automezzi locati derivanti da cattivo uso e per 
cause imputabili ad Ambiente Reale (imperizia, sinistri) ammonta ad € 505.400,00 oltre IVA ed oneri 
della sicurezza pari ad € 0,00;  

- l’appalto del servizio in oggetto attiene ai settori ordinari e il valore economico complessivo della 
procedura è di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del Dlgs 50/2016;  

- ai fini dell’acquisizione e dell’affidamento della fornitura si applicano i principi e le procedure di cui al 
“Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, e s.m.i, approvato con DLgs n. 50 del 18/04/2016;  

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire il ricorso a centrali di 
committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione prevede la facoltà per le società pubbliche di 

avvalersi delle convenzioni, degli accordi quadro e del sistema dinamico di acquisizione di Consip;  
- l’Azienda Speciale Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla 

registrazione al portale degli acquisti della pubblica amministrazione;  
- per la tipologia di servizio in oggetto non sono attive convenzioni Consip previste dal comma 1 

dell’art. 26 della legge 488/1999 e dal comma 455 art. 1 legge 296/2006 modificato dal D.L. 
52/2012;  

- non sono previsti in Consip accordi quadro e bandi del sistema dinamico di acquisizione per la 

tipologia di servizio in oggetto; 
- occorre indire un’autonoma procedura di acquisizione del servizio in oggetto;  
RICHIAMATI 

- il disposto dell’art 32 del DLgs 50/2016 che al comma 2, recita “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 ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  
- l’art. 192 comma 1 del DLgs n. 267/2000 ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine 
che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

- l’art. 37, comma 4, che testualmente dispone: “se la stazione appaltante è un comune non capoluogo 

di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede 
secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane, 

ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n 56”; 
- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012 n 190 per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il 
disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1; 

- i principi e le disposizioni del DLgs n 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in 

particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

PRESO ATTO CHE  
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- l’Azienda Speciale Ambiente Reale con sede in Boscoreale in piazza Pace n 1 presso la sede comunale 
è una azienda a capitale interamente pubblico rappresentato al 100% dal comune di Boscoreale, 
soggetta a direzione e controllo del comune di Boscoreale;  

- con pec del 10/02/2021 Ambiente Reale, su indicazione dell’amministrazione comunale di Boscoreale, 

chiedeva all’Asmel di procedere per conto della scrivente all’avvio della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

- con pec del 12/02/2021 l’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale chiede l’avvio della procedura 
nelle more della formalizzazione dell’adesione all’Asmel consortile;   

RITENUTO 
- di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare 

alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, 

come indicati dall’art. 3 comma 1 lett. m) punti 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all’indizione 
della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte clausole negli allegati Atti di Gara; 

- opportuno, ai fini dell’affidamento del servizio di usufrutto di n 11 automezzi di varia tipologia per la 
raccolta dei rifiuti necessari per l’espletamento del servizio integrato di igiene urbana per un periodo 
di mesi 24, ricorrere a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016 con aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, del DLgs 50/2016, alla ditta che avrà offerto il prezzo economicamente 

più vantaggioso, valutato sulla base dei seguenti parametri e punteggi: 
1°. Offerta tecnica: max punti 70 (data immatricolazione mezzi a nolo: max 40 punti; mezzi 

sostitutivi: max 20 punti, possesso certificazioni di qualità OHSAS 18001 e SA 8000: max 10 
punti);  

2°. Offerta economica: max punti 30 (prezzo usufrutto: max 25 punti; prezzo manutenzione 
straordinaria parco automezzi in usufrutto: max 5 punti); 

- di procedere alla valutazione della congruità delle offerte ammesse ai sensi del comma 3 dell’art. 97 

del DLgs 50/2016; 
- in ragione degli attuali ordinamenti del comune di Boscoreale la procedura per la scelta del 

contraente deve essere espletata dalla Asmel Consortile arl;  
- il soggetto appositamente convenzionato e titolato a richiedere l’espletamento delle procedure di gara 

alla Stazione Unica Appaltante è il comune di Boscoreale.  
- pertanto avvalersi della Asmel Consortile arl per la gestione delle procedure di gara e di dare 

mandato alla Asmel Consortile arl di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza inerenti e 

conseguenti alla presente determinazione; 
CONSIDERATO CHE 
- dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai 

sensi dell’art. 32 del DLgs 50/2016 e dell’art. 192 del DLgs 267/2000, la procedura di affidamento del 
servizio in oggetto determinando quanto segue: 
o il fine che si intende perseguire è il regolare espletamento del servizio integrato di igiene urbana; 

o l’oggetto del contratto è l’usufrutto a titolo oneroso, senza conducente, con la formula del full – 
service di n. 11 automezzi di varia tipologia per la raccolta dei rifiuti per un periodo di mesi 24 
(ventiquattro) nonché, per il medesimo periodo, l’esecuzione di eventuali interventi di ripristino 
danni degli automezzi locati per cause imputabili all’Azienda Speciale Ambiente Reale derivanti da 
cattivo uso, imperizia, sinistri;  

o la forma del contratto è un contratto di usufrutto a titolo oneroso sottoscritto dalle parti in forma 
di scrittura privata; 

o le clausole essenziali della procedura contrattuale sono espressamente contenute nel Capitolato di 
Appalto e nel Disciplinare di gara allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

o il corrispettivo per l’appalto in oggetto è pari ad € 500.400,00 oltre IVA, importo riferito all’intera 
durata biennale dell’appalto, di cui € 482.400,00 per la prestazione principale costituita dal 
servizio di usufrutto, full service, di n 11 automezzi ed € 18.000,00 oltre IVA per la prestazione 
secondaria costituita dall’importo massimo presunto per eventuali interventi di ripristino danni 

automezzi in usufrutto per cause imputabili ad Ambiente Reale; 
o trattandosi di fornitura che comporta presso la stazione appaltante tempi di consegna della durata 

non superiore a due giorni non sono previsti costi per la sicurezza in quanto le misure di 
prevenzione e protezione sono di tipo organizzativo e gestionale e non è necessaria la redazione 
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);  

o pertanto, gli oneri della sicurezza da interferenza di cui al DLgs 81/08 sono stati valutati e stimati 

pari ad € 0,00 (zero//00);  
o la durata del contratto di appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro);  
o non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 

c.c.; 
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o modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016; 
o motivazione a base della scelta della procedura: la procedura aperta, costituendo l’ordinaria 

procedura di affidamento, mediante l’evidenza pubblica, tutela la libera concorrenza, la parità di 
trattamento, la non discriminazione e impedisce restrizioni all’accesso al mercato assicurando, nel 

contempo, il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità;  
o che il corrispettivo,  in favore di ASMEL CONSORTILE per le attività di committenza ausiliaria, è 

posto a carico della Stazione Appaltante come regolamentato nel vigente Vademecum operativo 
dei servizi Asmecomm,  è pari all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara (€ 500.400,00), 
corrispondente a € 5.040,00 oltre IVA, come stabilito dal succitato “Regolamento consortile”, 
assunto da  questo ente, trova copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto e 
saranno individuate, all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, 

con la voce "Oneri Asmel Consortile”. 

o che la stazione appaltante affiderà ad Asmel la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

o che si procederà con successivo e separato atto a nominare e incaricare la commissione di gara  
RICHIAMATO 
- l’art. 77 del DLgs 50/2016 secondo il quale, quando la scelta della migliore offerta avviene con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una 

commissione giudicatrice la cui nomina è di competenza del Responsabile dell’Ufficio della SUA;  
- il comma 11 dell’art. 106 del DLgs 50/2016 che prevede l’opzione di proroga del servizio in oggetto 

per un periodo massimo di mesi sei e per un importo non superiore a quello del contratto da stipulare 
e, comunque, limitato al tempo necessario per la conclusione delle procedure finalizzate alla 
individuazione di un nuovo contraente; 

RILEVATO CHE  
 il Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente provvedimento prevede la facoltà di prorogare il 

contratto di appalto, alle stesse condizioni e prezzi, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;  
- il quadro economico per addivenire all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto può essere così definito:  

DESCRIZIONE  

A. Prestazione principale   

Usufrutto oneroso full – service di n. 11 automezzi per 
mesi 24 (ventiquattro) 

€ 482.400,00 

B. Prestazione secondaria  

Importo stanziato (massimo presunto) per 
eventuali interventi di ripristino danni 

automezzi in usufrutto per cause imputabili ad 
Ambiente Reale 

€ 18.000,00 

C. Oneri per la sicurezza  € 0,00 

D. Importo a base di gara  € 500.400,00 

E. Oneri Asmel Consortile arl € 5.004,00 

F. Spese generali (versamento contributo a 
favore ANAC, pubblicazione estratto bando su 

GURI, GUUE, n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 
quotidiani locali, commissione) 

€ 7.000,00 

G. Importo per eventuale proroga del servizio di 
mesi sei (Art. 8 CSA)  

€ 120.600,00 

H. Importo totale IVA esclusa  € 633.004,00 

I. IVA al 22%  € 139.260,88 

TOTALE  € 772.264,88 

- ai sensi dell’art. 216, comma 11, del DLgs 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’avviso e del bando di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;  

- l’importo complessivo di € 772.264,88 IVA ed ogni altro onere incluso è finanziato con fondi ordinari 
di bilancio dell’Azienda Speciale Ambiente Reale;  

ACCERTATO CHE  
- in riferimento alla procedura in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: 86394370F4;  
- la spesa relativa al contratto è finanziata con fondi ordinari di bilancio dell’Azienda Speciale Ambiente 

Reale;  
- nel Capitolato Speciale di Appalto allegato alla presente determinazione è espressamente prevista la 

clausola compromissoria di risoluzione del contratto qualora, nell’arco della durata, intervenisse la 
cessazione dell’affidamento del servizio di igiene urbana da parte del Comune di Boscoreale o 
l’entrata in vigore delle disposizioni normative che prevedono il trasferimento del servizio di igiene 
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urbana dai comuni agli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) o la eventuale rinegoziazione alle vigenti 
disposizioni legislative nel caso intervenissero nel corso della durata Convenzioni, accordi quadro o 
altre iniziative Conisp; 

RITENUTO  

- di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
o il Capitolato Speciale di Appalto composto da n. 29 articoli;  
o il Disciplinare di gara; 
o lo schema di bando di gara da pubblicare sulla GURI;  

RILEVATO CHE  
- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico, finanziario e tecnico 

professionale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all’utilizzo del sistema 

cosiddetto AVCPASS a cura del Responsabile del Procedimento; 
- con il presente atto si intende nominare il Responsabile del Procedimento e il Responsabile 

dell’Esecuzione del contratto;  
RICHIAMATI 
- il disposto dell’art. 6 –bis della legge 7 agosto 1990 n 241, introdotto dall’art. 1 co. 41 della L. 6 

novembre 2012 n 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e il provvedimento finale di aggiudicazione 
definitiva devono astenersi in caso di conflitti di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 

VISTI 
- il DLgs 50/2016; 
- il Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto, 
- il Disciplinare di gara; 

- l’estratto del bando di gara da pubblicare sulla GURI; 
D E T E R M I N A  

1) di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 
riportate, l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016, per l’affidamento 
per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) del servizio di usufrutto oneroso, senza conducente, con la 
formula del full – service, di n. 11 automezzi di varia tipologia per la raccolta dei rifiuti nonché, per 
lo stesso periodo, dell’esecuzione di eventuali interventi di ripristino danni degli automezzi locati 

causati da Ambiente Reale per l’importo complessivo di € 500.400,00 oltre IVA ed ogni altro onere 
incluso; 

2) di dare atto che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte sono quelli indicati nella parte motiva del presente provvedimento; 
3) di stabilire che trattandosi di fornitura che comporta presso la stazione appaltante tempi di 

consegna della durata non superiore a due giorni non sono previsti costi per la sicurezza in quanto 

le misure di prevenzione e protezione sono di tipo organizzativo e gestionale e non è necessaria la 
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);  

4) di assumere quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del DLgs 50/2016, valutata in base ai seguenti 
parametri e punteggi: 

a) Offerta tecnica: max punti 70 (data immatricolazione mezzi a nolo: max 40 punti; mezzi 
sostitutivi: max 20 punti; possesso certificazioni di qualità OHSAS 18001 e SA 8000: 

max 10 punti); 
b) Offerta economica: max punti 30 (prezzo noleggio: max 25 punti; prezzo manutenzione 

straordinaria parco automezzi noleggiato: max 5 punti); 
5) di procedere alla valutazione della congruità delle offerte ammesse ai sensi del comma 3 dell’art. 97 

del DLgs 50/2016; 
6) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

o il Capitolato Speciale di Appalto composto da n. 29 articoli; 

o il Disciplinare di gara; 
o lo schema di bando di gara da pubblicare sulla GURI; 

7) di dare atto che nel Capitolato Speciale di Appalto è espressamente prevista, art. 26, la clausola 
compromissoria di risoluzione del contratto qualora, nell’arco della durata, intervenisse la 
cessazione dell’affidamento del servizio di igiene urbana da parte del Comune di Boscoreale o 
l’entrata in vigore delle disposizioni normative che prevedono il trasferimento del servizio di igiene 

urbana dai comuni agli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) o di rinegoziazione nel caso intervenissero 
nel corso della durata Convenzioni, accordi quadro o altre iniziative Consip;  

8) Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg 
dalla determinazione della stessa; 
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9) Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL S.c. a r.l. il costo di tutte le attività di committenza 

ausiliaria, pari all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara corrispondente a € 5.040,00 oltre IVA, 
prima della stipula del contratto.  

 
10) Di impegnarsi a garantire la copertura dei suddetti costi per i "servizi di committenza” da 

corrispondere ad ASMEL s.c. a r.l., all'interno delle somme a disposizione del quadro economico 
dell’affidamento di cui trattasi.  

 
11) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia 

provveduto al rimborsare alla Società di Committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale di cui 

agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza 
l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di 
pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria; 

12) che si procederà con successivo e separato atto a nominare e incaricare la commissione di gara  
13) di dare atto che il Capitolato Speciale di Appalto prevede la facoltà di prorogare il contratto di 

appalto, alle stesse condizioni e prezzi, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;  

14) di approvare il quadro economico della spesa necessaria per l’aggiudicazione dell’appalto pari 
all’importo complessivo di € 772.264,88 IVA ed ogni altro onere incluso così determinato: 

 

DESCRIZIONE  

A. Prestazione principale   

Usufrutto oneroso full – service di n. 11 automezzi per 
mesi 24 (ventiquattro) 

€ 482.400,00 

B. Prestazione secondaria  

Importo stanziato (massimo presunto) per 
eventuali interventi di ripristino danni 
automezzi in usufrutto per cause imputabili ad 
Ambiente Reale 

€ 18.000,00 

C. Oneri per la sicurezza  € 0,00 

D. Importo a base di gara  € 500.400,00 

E. Oneri Asmel Consortile arl € 5.004,00 

F. Spese generali (versamento contributo a 
favore ANAC, pubblicazione estratto bando su 

GURI, GUUE, n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 
quotidiani locali, commissione) 

€ 7.000,00 

G. Importo per eventuale proroga del servizio di 
mesi sei (Art. 8 CSA)  

€ 120.600,00 

H. Importo totale IVA esclusa  € 633.004,00 

I. IVA al 22%  € 139.260,88 

TOTALE  € 772.264,88 

 

15) di dare atto che l’importo complessivo di € 772.264,88 IVA ed ogni altro onere incluso è finanziato 
con fondi ordinari di bilancio dell’Azienda Speciale Ambiente Reale risulta compatibile con il budget 
di previsione; 

16) di dare atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del DLgs 50/2016 le spese per la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso e del bando di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;  

17) di indicare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016, il 
Dott. Nunzio Ariano, Amministratore Unico di Ambiente Reale; 

18) di nominare direttore per l’esecuzione del contratto di usufrutto full service di n 11 automezzi di 

varia tipologia per la raccolta dei rifiuti il Sig. Di Casola Giuseppe, dipendente dell’Azienda Speciale 
Ambiente Reale;  

19) di dare atto che, in forza del disposto dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n 241, introdotto 
dall’art. 1 co. 41 della L. 6 novembre 2012 n 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e il provvedimento finale di 
aggiudicazione definitiva devono astenersi in caso di conflitti di interesse, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale;  

20) di dare atto che in riferimento alla presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: 
86394370F4; 
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21) di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico, finanziario e 
tecnico professionale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all’utilizzo 
del sistema cosiddetto AVCPASS a cura del Responsabile del Procedimento;  

22) di prendere atto che il comune di Boscoreale per l’espletamento delle procedure di gara si avvale 

della Asmel Consortile arl giusta adesione; 
23) di avvalersi, per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento per un periodo di mesi 24 

(ventiquattro) del servizio di usufrutto a freddo, senza conducente, con la formula del full service di 
n 11 automezzi di varia tipologia per la raccolta dei rifiuti della Asmel Consortile arl, di cui fa parte il 
comune di Boscoreale per la gestione delle procedure di gara; 

24) di dare mandato alla Asmel Consortile arl di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza 
inerenti e conseguenti alla presente determinazione; 

25) di dare atto che la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art. 77 del DLgs 50/2016 che sarà nominata dopo il termine di scadenza fissato per la 
presentazione delle offerte;  

26) di prevedere la pubblicazione del Bando e degli atti di gara nelle forme e con le modalità previste 
dal DLgs 50/2016, sulla GURI, sulla GUUE, su n. 2 quotidiani nazionali, su n. 2 quotidiani locali, sui 
siti istituzionali dell’ANAC, dell’Osservatorio dei contratti pubblici, sul sito dell’Asmel, sul sito web 

della società www.ambientereale.it, sul sito del comune www.comune.boscoreale.na.it, su eventuali 
altri siti istituzionali, all’Albo Pretorio della società e all’Albo Pretorio del comune di Boscoreale; 

27) di stabilire di procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto dell’appalto anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

28) di dare atto che il contratto di appalto sarà soggetto all’osservanza della legge 136/2010 in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari; 

29) di stabilire che la spesa complessiva di € 772.264,88 IVA inclusa è finanziata con fondi ordinari di 

bilancio dell’Azienda Speciale Ambiente Reale;  
30) di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della 

trasparenza amministrativa, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

31) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio della Stazione Unica Appaltante con mandato di 
adempiere ai provvedimenti di propria competenza ai fini dell’espletamento della procedura in 
oggetto.  

    L’Amministratore Unico 
                 Dott. Nunzio Ariano 

http://www.ambientereale.it/
http://www.comune.boscoreale.na.it/

