
 

ORIGINALE 
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Determinazione n. 690  
 

 

del  07 settembre 2022 
 

 
 

SETTORE - AREA TECNICA 
DIRIGENTE AREA TECNICA 

 
 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani 

classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con procedura associata 
intercomunale nei Comuni di Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago S/M, 
Passirano e Paderno Franciacorta, effettuata dal Comune di Rovato - LINEA 
GESTIONI S.r.l.. (C.U.P. J21E21000070004 - C.I.G. 9168508C24) 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 8 del 21/12/2021 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2022 al 31/12/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022 - 2024; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2022 – 2024 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Richiamata la determinazione a contrarre n. 269 del 31.03.2022 che approva i documenti di gara 

e avviava la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto con procedura di gara aperta in via 
telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL di tipo “aperta” art. 3, comma 1, 
lettera sss) e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del medesimo decreto; 

 
Richiamata la determinazione n. 514 del 24.06.2022 con la quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice della gara in oggetto per la valutazione dell’offerta tecnica; 
 
Richiamata la determinazione n. 638 del 04.08.2022 con la quale sono stati approvati il report 

della procedura ID n. 153962646, prot. n. 33003 del 03.08.2022, effettuata tramite la Centrale 
Acquisti della Regione Lombardia, e il verbale della Commissione di Gara del giorno 14.07.2022, dai 



quali si evince la proposta di aggiudicazione del servizio in argomento all’operatore economico 
LINEA GESTIONI S.r.l., con sede in Via del Commercio, 29 - 26013 Crema, C.F. e P.IVA 
01426500193, che ha offerto un ribasso percentuale del 11,00% sull’importo del servizio a base di 
gara ed un punteggio tecnico di punti 100/100;  

 
Vista la richiesta di chiarimenti a mezzo PEC n. 33312 del 04.08.2022 indirizzata alla Società 

Linea Gestioni S.r.l. in relazione ai costi del personale per verificare la sostenibilità dell’offerta; 
 
Vista la documentazione presentata al protocollo comunale n. 34069 del 10.08.2022 da parte 

della Società Linea Gestioni S.r.l. con la quale la stessa relaziona in merito: 
- ai costi di gestione del personale 
- alle soluzioni tecniche adottate per lo svolgimento del servizio 
- al rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori  
- al calcolo della marginalità della commessa; 

 
Ritenuti i suddetti chiarimenti esaustivi in merito alla sostenibilità dell’offerta; 
 
Ritenuto di dover aggiudicare definitivamente la gara relativa al servizio di raccolta e trasporto dei 

Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con procedura associata 
intercomunale nei Comuni di Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago S/M, Passirano e Paderno 
Franciacorta, effettuata dal Comune di Rovato (C.U.P. J21E21000070004 - C.I.G. 9168508C24) 
 

determina 
 
per i motivi in premessa citati:  
 
1) di aggiudicare definitivamente la procedura di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti 

Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con procedura associata 
intercomunale nei Comuni di Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago S/M, Passirano e Paderno 
Franciacorta, effettuata dal Comune di Rovato (C.U.P. J21E21000070004 - C.I.G. 9168508C24), 
proponendo l’aggiudicazione all’operatore economico LINEA GESTIONI S.r.l., con sede in Via 
del Commercio, 29 - 26013 Crema, C.F. e P.IVA 01426500193; 

 
2) di dare atto che l’aggiudicazione della procedura diverrà efficace, ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
3) di dare atto che gli impegni di spesa relativi all’aggiudicando servizio di gestione rifiuti verranno 

assunti con il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara; 
 
4) di dare atto che ogni singolo comune partecipante alla procedura di gara associata sottoscriverà il 

proprio contratto sulla base di quanto offerto dal concorrente in sede di gara; 
 
5) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
DE SIMONE GIOVANNI 

(firmato digitalmente) 
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