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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
N°110                                                                                                          del 16.06.2011  

 
 

Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sospensione procedura di 
gara. 

 
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n.9    del 19 aprile 2010  è stato deciso di: 
 
- dare mandato al Sindaco, quale proprietario della Società Torre Saracena Spa, di non 

procedere all’aumento del capitale sociale della stessa, e di conseguenza disporne la messa in 
liquidazione; 

- dare mandato al Capo Settore Ragioneria, Tributi e Demanio, di provvedere ad 
affidare a privati la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, per mezzo di apposita 
gara pubblica, così come previsto dalla normativa vigente; 

- dare mandato allo stesso Capo Settore Ragioneria, di provvedere, nelle more 
dell’espletamento della gara, all’affidamento a terzi, per almeno sei mesi, per mezzo di apposita 
gara ristretta, del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, al fine di assicurare la tutela della 
salute dei cittadini, e prevenire problemi igienico sanitari; 

- dare mandato al Sindaco ed al Capo Settore Ragioneria, di adottare tutti gli atti 
necessari e possibili, per assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali; 

Dato atto che con delibera n.140 del 01.07.2010 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 
nuovo bando di gara che porterà all’affidamento definitivo del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a privati; 

Dato atto che  con tale delibera mi è stato affidato l’incarico, prima di pubblicare il bando di 
gara, di verificare che siano stati presi dall’Ente o dalla società tutti i provvedimenti di legge 
necessari al ridimensionamento dei livelli retributivi e funzionali dei dipendenti previsti nel piano 
industriale;  

Analizzato a fondo il CCNL FISE Assoambiente del 5 aprile 2008, e ritenuto dover applicare 
interamente quanto previsto dall’art.6. 

Dato atto che in esecuzione della delibera di G.M. n.140 del 01.07.2010, e della nota 
sindacale prot.15173 del 18.06.2010, lo scrivente con determinazione dirigenziale n.99 del 
07.07.2010 ha avviato la trattativa privata, per l’affidamento in gestione per quattro mesi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la previsione del passaggio dei 
dipendenti alla nuova azienda così come previsto dall’art.6 del CCNL, in attesa di provvedere entro 
i successivi dieci giorni alla pubblicazione del bando di gara definitivo, sempre applicando quanto 
previsto dall’art.6 del CCNL. 

Dato atto che con nota prot. 16941 del 07.07.2010, lo scrivente ha invitato il Liquidatore 
della società Torre Saracena Spa, ad adottare tutti gli atti di competenza, previsti dall’art.6 del 
CCNL, in primis le comunicazioni di cui al comma 1, relativamente alla risoluzione del rapporto di 
lavoro; 



Letto il verbale sindacale del 12.07.2010, con il quale le parti sindacali presenti alla riunione 
concordano che la delibera di G.M. n.140/10 di approvazione del bando di gara vada cambiata solo 
nella voce personale da utilizzare per il servizio, prevedendo l’applicazione dell’art.6 del contratto 
di settore del 05.04.2008; 

Letta la nota del Liquidatore della società Torre Saracena Spa in liquidazione, n.415/10/fp/CP 
del 06.07.2010, con la quale viene comunicata l’impossibilità a proseguire nella gestione del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Preso atto delle difficoltà di proseguire il servizio per mezzo della Torre Saracena Spa in 
liquidazione,  sia per motivi strettamente economici, visto che i fornitori non ritenendo solvibile la 
società non offrono più i loro servizi/prodotti alla stessa, sia per motivi amministrativi, dato atto 
dell’avvio della procedura di cancellazione dell’iscrizione della Torre Saracena Spa all’Albo 
Nazionale dei Trasportatori. Cosa che renderebbe impossibile proseguire il servizio; 

Letta la nota sindacale prot.15173 del 18.06.2010, con la quale si invita lo scrivente settore, 
qualora non l’avesse già fatto ad effettuare l’affidamento provvisorio a terzi, con apposita gara 
ristretta e dare seguito a quanto deliberato con atto consiliare n.9 del 19 aprile 2010; 

Dato atto  che con determinazione dirigenziale n.108 del 20.07.2010 si è provveduto a  
stabilire quanto segue, e ad indire la gara d’appalto: 

- prendere atto dell’art.6 del CCNL FISE Assoambiente del 4 aprile 2008, e pertanto 
stabilire che il personale passerà al nuovo gestore secondo quanto prescritto e secondo le modalità 
previste da tale articolo; 

- sostituire l’elenco del personale allegato alla delibera di G.M. n.140/2010 con 
l’allegato A della presente determinazione; 

- di conseguenza quantificare il canone annuale da porre a base di gara, in euro 
3.636.670,28 oltre Iva al 10%, determinato dal calcolo di cui alla scheda B allegata alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, aggiornata rispetto alla scheda B 
allegata alla delibera di G.M. n.140/10 in quanto sono stati riportati i livelli dei dipendenti a quelli 
in essere così come prescrive l’art.6 del CCNL di settore del 05.04.08; 

- di approvare pertanto gli allegati: 
� A elenco del personale in servizio; 
� B Analisi dei costi; 
� Bando di Gara: 
� Capitolato speciale d’appalto; 
 
Dato atto che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, (11 ottobre 2010) per la 

partecipazione al bando di gara sono giunte al protocollo generale dell’Ente le seguenti ditte: 
- prot. 24586 della Ditta Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (CITE), 

con sede legale in Via San Leonardo . Trav. Migliaro, 84133 Salerno; 
- prot. 24591 della Ditta Buttol Srl, con sede in Zona Industriale Artigianale n.6, 32030 

VAS (BL); 
- prot. 24641 della Ditta EGO ECO Srl, con sede  alla Via Cassia, n.834, 00189 Roma; 
- prot. 24643, della ditta GPN Srl, con sede in Via Stabia n.110, 80057 S. Antonio 

Abate, (NA). 
 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 177 del 27.10.2010 si è provveduto alla 

nomina della Commissione di Gara; 
 
Visto il verbale di gara definitivo del 24.01.2011 con il quale si è provveduto ad assegnare i 

punteggi relativi alle offerte economiche di tutte e quattro le ditte ammesse alla fase di valutazione 
dei progetti tecnici e delle relative offerte economiche, che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 



Dato atto che da tale verbale, all’esito della valutazione delle offerte tecniche e dalla 
successiva valutazione delle offerte economiche risulta aggiudicataria provvisoriamente la Ditta 
Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (CITE), con sede legale in Via San Leonardo . 
Trav. Migliaro, 84133 Salerno, con un ribasso percentuale pari ad 1,50 percento sul valore a base 
d’asta di euro 25.456.691,96 Iva esclusa, pari ad un valore di aggiudicazione di euro 25.074.841,58 
totale per i sette anni di valenza del contratto, e pari ad un canone annuale di euro 3.582.120,23 oltre 
Iva; 

 
Dato atto che nella fase propedeutica alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

sono stati verificati il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara 
confermandoli per tutti i partecipanti, e confermando pertanto l’ammissione alla gara di tutte le 
ditte; 

 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n.15 del 24.01.2011 si è approvato il verbale di 

gara finale ed aggiudicato definitivamente la gara alla Ditta Consorzio Interprovinciale Trasporti 
Ecoambientali (CITE), con sede legale in Via San Leonardo Trav. Migliaro, 84133 Salerno, con un 
ribasso percentuale pari ad 1,50 percento sul valore a base d’asta di euro 25.456.691,96 Iva esclusa, 
pari ad un valore di aggiudicazione di euro 25.074.841,58 totale per i sette anni di valenza del 
contratto, e pari ad un canone annuale di euro 3.582.120,23 oltre Iva; 

 
Preso atto che la società EGO ECO Srl ha presentato ricorso avverso e per l’annullamento 

della determinazione dirigenziale n.15/2011, presso il TAR Campania, nonché degli atti presupposti 
e conseguenti; 

 
Letta la Sentenza del TAR Campania, Sez.I, n.01659, che alla luce delle richieste della 

ricorrente EGO ECO Srl, la quale faceva istanza: 
- di annullamento della determina del responsabile del settore ragioneria, tributi e 

personale del Comune di Forio n.15 del 24.01.2011 che aggiudicava in via definitiva la gara per 
l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- di annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, 
segnatamente, della determina dirigenziale n.177 del 27.10.2010 di nomina della Commissione di 
gara, nonché dei verbali della Commissione di gara del 28.10, 18.11, 2.12, 17.12 e 29.12.2010, 
17.01 e 24.01.2011; 

- di annullamento in parte qua, del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto 
nella parte in cui con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato 
per l’aggiudicazione della gara prevedono una illegittima prevalenza dell’offerta tecnica sull’offerta 
economica; 

- per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato. 
Statuisce: “L’accoglimento di tale profilo risulta dirimente ai fini del giudizio sull’intera 

controversia, con assorbimento di tutte le altre censure che postulano una regolare indizione della 
gara. Le pretese risarcitorie risultano pienamente ristorate in modo specifico per effetto della 
pronuncia di annullamento nella presente sede giurisdizionale. 

Il carattere pregiudiziale, in quanto relativo alla violazione della basilare regola della par 
condicio tra partecipanti alla gara, della superiore censura determina l’inammissibilità per difetto 
di interesse del ricorso incidentale proposto dalla contro interessata. 

La peculiarità della vicenda suggerisce l’integrale compensazione delle spese di lite.  
P.Q.M. 

IL TAR Campania Sez.I 
Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per 

l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
 



Ritenuto, pertanto, che il TAR Campania, con la Sentenza di cui sopra, n.1659/2011, nel 
richiamare il vizio genetico dell’atto di indizione della gara e la relazione che corre tra la modifica 
della lex specialis e gli atti della procedura, e l’inclusione tra gli atti impugnati dei verbali di gara 
della Commissione giudicatrice, abbia chiaramente sentenziato la caducazione dell’intera procedura 
di gara, rendendo di conseguenza obbligatorio rifare l’intera procedura concorsuale; 

 
Dato atto, per quanto sopra, che con determinazione dirigenziale n.76 del 14.04.2011 si è 

preso atto della Sentenza del TAR Campania n.1659/2011, annullando tutti gli atti della Gara di 
appalto precedente, e segnatamente la determina dirigenziale di indizione della stessa n.108 del 
20.07.2010, la determina dirigenziale n.177 del 27.10.2010 di nomina della Commissione di Gara, 
tutti i verbali redatti dalla Commissione e la determinazione dirigenziale n.15 del 24.01.2011 di 
aggiudicazione definitiva della gara, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali; 

 
Dato atto, che con tale determinazione dirigenziale n.76/2011, al fine di evitare una 

interruzione di un pubblico servizio essenziale, quale è quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, si è stabilito di dover procedere con celerità alla indizione della nuova gara, così come 
disposto dalla deliberazione consiliare n.9 del 19.04.2010 e successiva di Giunta Comunale n.140 
del 01.07.2010;  

 
Dato atto, che in data 30.05.2011 giungeva all’Ente richiesta di chiarimenti al bando di gara 

dalla ditta Ecoross Srl, per mezzo della quale si chiedevano, tra le altre cose: 
1) non essendo chiaramente espresso nel bando di gara e nei suoi allegati, si chiede se 

il prezzo posto a base d’asta è comprensivo degli oneri di sicurezza a norma di 
legge, ed in caso affermativo a quanto ammontano gli stessi; 

2) considerato che tra i requisiti richiesti è compresa la categoria 1 classe C, si chiede 
conferma se l’impresa partecipante dovrà obbligatoriamente essere in possesso delle 
sottocategorie richieste per i servizi oggetto dell’appalto. Analizzando i documenti 
di gara la scrivente ritiene che le sottocategorie utili siano le seguenti: 

- raccolta e trasporto rifiuti urbani e rifiuti assimilati (RURA); 
- attività di spazzamento meccanizzato; 
- raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U.; 
- gestione di centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; 
- rifiuti vegetali; 
si chiede conferma di quanto sopra indicato. 
 
Dato atto che effettivamente il bando di gara risulta essere carente di tali informazioni, in 

quanto non sono stati specificati gli oneri di sicurezza nell’importo a base di gara, ne tanto meno 
risulta essere stato redatto il DUVRI che definisca e quantifichi gli eventuali oneri per la sicurezza 
posti a base di gara e non soggetti a ribasso, e non sono state specificate le eventuali sottocategorie 
della categoria 1 classe C, di cui le partecipanti dovrebbero essere titolari; 

 
Ritenuto, al fine di non incorrere nello stesso errore della prima procedura di gara, di dover 

integrare il bando di gara con le specificazioni di cui sopra, e ripubblicare l’intero bando assegnando 
dei nuovi termini per la presentazione delle offerte, anche dato atto che ad oggi non sono ancora 
pervenute offerte e nemmeno sono stati richiesti attestati di sopralluogo da alcuna ditta; 

 
Ritenuto pertanto di sospendere la procedura di gara, di pubblicare tale avviso di sospensione 

sul sito internet del Comune, e di adottare tutti gli atti necessari ad informare i potenziali 
partecipanti della sospensione della procedura; 

 
Ritenuto necessario provvedere alla correzione del bando ed alla redazione del DUVRI, 

rimandando ad  un successivo atto determinativo l’approvazione del nuovo bando e capitolato 



corretti nella parte relativa ai requisiti di partecipazione ed all’importo a base d’asta, con 
l’indicazione degli oneri di sicurezza scaturenti dalla redazione del DUVRI; 

 
Visto il D.Lgs. 267/00; 
Visto lo statuto dell'Ente; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Acquisiti i pareri dai responsabili dei servizi; 
 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
VISTI  gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
VISTA  la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
VISTO  il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 30/12/97; 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2011 di approvazione bilancio per 

l’anno 2011, bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2011/13, relazione previsionale e 
programmatica e piano delle opere pubbliche; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) di dare atto che con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 19 aprile 2010  è stato deciso 

di: 
a) dare mandato al Sindaco, quale proprietario della Società Torre Saracena Spa, di non 

procedere all’aumento del capitale sociale della stessa, e di conseguenza disporne la messa 
in liquidazione; 

b) dare mandato al Capo Settore Ragioneria, Tributi e Demanio, di provvedere ad affidare a 
privati la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, per mezzo di apposita gara 
pubblica, così come previsto dalla normativa vigente; 

c) dare mandato allo stesso Capo Settore Ragioneria, di provvedere, nelle more 
dell’espletamento della gara, all’affidamento a terzi, per almeno sei mesi, per mezzo di apposita 
gara ristretta, del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, al fine di assicurare la tutela della 
salute dei cittadini, e prevenire problemi igienico sanitari; 

d) dare mandato al Sindaco ed al Capo Settore Ragioneria, di adottare tutti gli atti necessari e 
possibili, per assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali; 

 
2) di dare atto che con delibera n.140 del 01.07.2010 è stato approvato dalla Giunta Comunale 

il nuovo bando di gara che porterà all’affidamento definitivo del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti a privati; 

 
3) di dare atto che  con tale delibera mi è stato affidato l’incarico, prima di pubblicare il bando 

di gara, di verificare che siano stati presi dall’Ente o dalla società tutti i provvedimenti di legge 
necessari al ridimensionamento dei livelli retributivi e funzionali dei dipendenti previsti nel piano 
industriale;  

 
4) di dare atto che analizzato a fondo il CCNL FISE Assoambiente del 5 aprile 2008, si è 

ritenuto dover applicare interamente quanto previsto dall’art.6. 
 
5) di dare atto che in esecuzione della delibera di G.M. n.140 del 01.07.2010, e della nota 

sindacale prot.15173 del 18.06.2010, lo scrivente con determinazione dirigenziale n.99 del 
07.07.2010 ha avviato la trattativa privata, per l’affidamento in gestione per quattro mesi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la previsione del passaggio dei 



dipendenti alla nuova azienda così come previsto dall’art.6 del CCNL, in attesa di provvedere entro 
i successivi dieci giorni alla pubblicazione del bando di gara definitivo, sempre applicando quanto 
previsto dall’art.6 del CCNL. 

 
6) di dare atto che con nota prot. 16941 del 07.07.2010, lo scrivente ha invitato il Liquidatore 

della società Torre Saracena Spa, ad adottare tutti gli atti di competenza, previsti dall’art.6 del 
CCNL, in primis le comunicazioni di cui al comma 1, relativamente alla risoluzione del rapporto di 
lavoro; 

 
7) di prendere atto del verbale sindacale del 12.07.2010, con il quale le parti sindacale presenti 

alla riunione concordano che la delibera di G.M. n.140/10 di approvazione del bando di gara vada 
cambiata solo nella voce personale da utilizzare per il servizio, prevedendo l’applicazione dell’art.6 
del contratto di settore del 05.04.2008; 

 
8) di prendere atto della nota del Liquidatore della società Torre Saracena Spa in liquidazione, 

n.415/10/fp/CP del 06.07.2010, con la quale viene comunicata l’impossibilità a proseguire nella 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 
9) di prendere atto delle difficoltà di proseguire il servizio per mezzo della Torre Saracena Spa 

in liquidazione,  sia per motivi strettamente economici, visto che i fornitori non ritenendo solvibile 
la società non offrono più i loro servizi/prodotti alla stessa, sia per motivi amministrativi, dato atto 
dell’avvio della procedura di cancellazione dell’iscrizione della Torre Saracena Spa all’Albo 
Nazionale dei Trasportatori. Cosa che renderebbe impossibile proseguire il servizio; 

 
10) di prendere atto della nota sindacale prot.15173 del 18.06.2010, con la quale si invita lo 

scrivente settore, qualora non l’avesse già fatto ad effettuare l’affidamento provvisorio a terzi, con 
apposita gara ristretta e dare seguito a quanto deliberato con atto consiliare n.9 del 19 aprile 2010; 

 
11) di dare atto che con determina dirigenziale n.108 del 20.07.2010 è stato stabilito quanto 

segue e si è provveduto ad indire la gara d’appalto: 
- prendere atto dell’art.6 del CCNL FISE Assoambiente del 4 aprile 2008, e pertanto 

stabilire che il personale passerà al nuovo gestore secondo quanto prescritto e secondo le modalità 
previste da tale articolo; 

- sostituire l’elenco del personale allegato alla delibera di G.M. n.140/2010 con 
l’allegato A della presente determinazione; 

- di conseguenza quantificare il canone annuale da porre a base di gara, in euro 
3.636.670,28 oltre Iva al 10%, determinato dal calcolo di cui alla scheda B allegata alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, aggiornata rispetto alla scheda B 
allegata alla delibera di G.M. n.140/10 in quanto sono stati riportati i livelli dei dipendenti a quelli 
in essere così come prescrive l’art.6 del CCNL di settore del 05.04.08; 

- di approvare pertanto gli allegati: 
� A elenco del personale in servizio; 
� B Analisi dei costi; 
� Bando di Gara: 
� Capitolato speciale d’appalto; 
 
12) di dare atto che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, (11 ottobre 2010) 

per la partecipazione al bando di gara sono giunte al protocollo generale dell’Ente le seguenti ditte: 
- prot. 24586 della Ditta Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (CITE), 

con sede legale in Via San Leonardo . Trav. Migliaro, 84133 Salerno; 
- prot. 24591 della Ditta Buttol Srl, con sede in Zona Industriale Artigianale n.6, 32030 

VAS (BL); 



- prot. 24641 della Ditta EGO ECO Srl, con sede  alla Via Cassia, n.834, 00189 Roma; 
- prot. 24643, della ditta GPN Srl, con sede in Via Stabia n.110, 80057 S. Antonio 

Abate, (NA). 
 
 
13) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 177 del 27.10.2010 si è provveduto 

alla nomina della Commissione di Gara; 
 
14) di prendere atto del verbale di gara definitivo del 24.01.2011 con il quale si è provveduto 

ad assegnare i punteggi relativi alle offerte economiche di tutte e quattro le ditte ammesse alla fase 
di valutazione dei progetti tecnici e delle relative offerte economiche, che allegato alla presente ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

 
15) di dare atto che da tale verbale, all’esito della valutazione delle offerte tecniche e dalla 

successiva valutazione delle offerte economiche risulta aggiudicataria provvisoriamente la Ditta 
Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (CITE), con sede legale in Via San Leonardo . 
Trav. Migliaro, 84133 Salerno, con un ribasso percentuale pari ad 1,50 percento sul valore a base 
d’asta di euro 25.456.691,96 Iva esclusa, pari ad un valore di aggiudicazione di euro 25.074.841,58 
totale per i sette anni di valenza del contratto, e pari ad un canone annuale di euro 3.582.120,23 oltre 
Iva; 

 
16) di dare atto che nella fase propedeutica alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche sono stati verificati il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara 
confermandoli per tutti i partecipanti, e confermando pertanto l’ammissione alla gara di tutte le 
ditte; 

 
17) di dare atto che con determinazione dirigenziale n.15 del 24.01.2011 si è approvato il 

verbale di gara finale ed aggiudicato definitivamente la gara alla Ditta Consorzio Interprovinciale 
Trasporti Ecoambientali (CITE), con sede legale in Via San Leonardo Trav. Migliaro, 84133 
Salerno, con un ribasso percentuale pari ad 1,50 percento sul valore a base d’asta di euro 
25.456.691,96 Iva esclusa, pari ad un valore di aggiudicazione di euro 25.074.841,58 totale per i 
sette anni di valenza del contratto, e pari ad un canone annuale di euro 3.582.120,23 oltre Iva; 

 
18) di prendere atto che la società EGO ECO Srl ha presentato ricorso avverso e per 

l’annullamento della determinazione dirigenziale n.15/2011, presso il TAR Campania, nonché degli 
atti presupposti e conseguenti; 

 
19) di dare atto, per quanto sopra, che con determinazione dirigenziale n.76 del 14.04.2011 si 

è preso atto della Sentenza del TAR Campania n.1659/2011, annullando tutti gli atti della Gara di 
appalto precedente, e segnatamente la determina dirigenziale di indizione della stessa n.108 del 
20.07.2010, la determina dirigenziale n.177 del 27.10.2010 di nomina della Commissione di Gara, 
tutti i verbali redatti dalla Commissione e la determinazione dirigenziale n.15 del 24.01.2011 di 
aggiudicazione definitiva della gara, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali; 

 
20) di dare atto, che con tale determinazione dirigenziale n.76/2011, al fine di evitare una 

interruzione di un pubblico servizio essenziale, quale è quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, si è stabilito di dover procedere con celerità alla indizione della nuova gara, così come 
disposto dalla deliberazione consiliare n.9 del 19.04.2010 e successiva di Giunta Comunale n.140 
del 01.07.2010;  

 
21) di dare atto, che in data 30.05.2011 giungeva all’Ente richiesta di chiarimenti al bando di 

gara dalla ditta Ecoross Srl, per mezzo della quale si chiedevano, tra le altre cose: 



1) non essendo chiaramente espresso nel bando di gara e nei suoi allegati, si chiede se il 
prezzo posto a base d’asta è comprensivo degli oneri di sicurezza a norma di legge, ed in 
caso affermativo a quanto ammontano gli stessi; 

2) considerato che tra i requisiti richiesti è compresa la categoria 1 classe C, si chiede 
conferma se l’impresa partecipante dovrà obbligatoriamente essere in possesso delle 
sottocategorie richieste per i servizi oggetto dell’appalto. Analizzando i documenti di 
gara la scrivente ritiene che le sottocategorie utili siano le seguenti: 

- raccolta e trasporto rifiuti urbani e rifiuti assimilati (RURA); 
- attività di spazzamento meccanizzato; 
- raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U.; 
- gestione di centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; 
- rifiuti vegetali; 
si chiede conferma di quanto sopra indicato. 
 
22) di dare atto che effettivamente il bando di gara risulta essere carente di tali informazioni, 

in quanto non sono stati specificati gli oneri di sicurezza nell’importo a base di gara, ne tanto meno 
risulta essere stato redatto il DUVRI che definisca e quantifichi gli eventuali oneri per la sicurezza 
posti a base di gara e non soggetti a ribasso, e non sono state specificate le eventuali sottocategorie 
della categoria 1 classe C, di cui le partecipanti dovrebbero essere titolari; 

 
23) di stabilire, al fine di non incorrere nello stesso errore della prima procedura di gara, di 

dover integrare il bando di gara con le specificazioni di cui sopra, e ripubblicare l’intero bando 
assegnando dei nuovi termini per la presentazione delle offerte, anche dato atto che ad oggi no sono 
ancora pervenute offerte e nemmeno sono stati richiesti attestati di sopralluogo da alcuna ditta; 

 
24) di stabilire pertanto di sospendere la procedura di gara, di pubblicare tale avviso di 

sospensione sul sito internet del Comune, e di adottare tutti gli atti necessari ad informare i 
potenziali partecipanti della sospensione della procedura; 

 
25) di stabilire di provvedere alla correzione del bando ed alla redazione del DUVRI, 

rimandando ad  un successivo atto determinativo l’approvazione del nuovo bando e capitolato 
corretti nella parte relativa ai requisiti di partecipazione ed all’importo a base d’asta, con 
l’indicazione degli oneri di sicurezza scaturenti dalla redazione del DUVRI; 

 
 
 
             Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Personale  

                     Dott. Vincenzo Rando 
                                                                                                       ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 

NOTE:……………………………………………………………………………………………………
…… 

FORIO, 16.06.2011        
        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 


