
Determina N. 90 del 11/03/2022 

Numero Generale:  90 

Data determinazione: 11/03/2022  

COPIA 

 

Comune di Figino Serenza 

Provincia di Como 

 

CENTRALE DI COMMITTENZA 

UFFICIO APPALTI  

 

N. 11 /Reg di Area 

 

OGGETTO : 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - APPALTO DEL SERVIZIO 
DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 
(CODICE CER 20 03 07) RACCOLTI NEL COMUNE DI FIGINO 
SERENZA - LOTTO 3 - PER IL PERIODO DI MESI DODICI. CIG: 
908981831C. AGGIUDICAZIONE.  

 

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di Marzo  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la convenzione sottoscritta in data 25/11/2019 tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e 

Capiago Intimiano con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture; 

Richiamata la determinazione n. 48/R.G. del 03/02/2022 adottata dal Responsabile dell’Area 

Contabile del Comune di Figino Serenza, con la quale si è stabilito: 

1) di avviare il procedimento per la stipula del contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di 

smaltimento rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07) raccolti nel Comune di Figino Serenza, 

Lotto 3, per la durata di anni uno, per un importo complessivo stimato a base d’asta di Euro 

73.920,00 (oltre IVA), di cui costi per la sicurezza da rischi da interferenze pari a zero; 

2) di ricorrere alla procedura aperta con il criterio del minor prezzo, con l’applicazione 

dell’inversione procedimentale e con la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di 

urgenza; 
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3) di approvare il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, D.Lgs. 50/2016, composto 

da: Relazione tecnica, Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale e schema di 

contratto; 

4) di demandare alla Centrale di Committenza l’adozione del provvedimento di indizione gara ed 

approvazione bando; 

Vista la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 56/R.G. dell’8/02/2022 

ad oggetto: “Centrale Unica di Committenza – Affidamento del servizio smaltimento/recupero dei 

rifiuti ingombranti (codice Cer 20 03 07) raccolti nel Comune di Figino Serenza. Lotto 3. Durata: 

anni uno. Indizione gara a procedura aperta. Approvazione schema bando di gara. Impegno di 

spesa per pubblicazione estratto/avviso del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale: I.P.Z.S. S.p.A. di 

Roma - Smart CIG ZE63512007.”; 

Rilevato che è stata attivata la procedura di aggiudicazione, così come previsto dalla vigente 

normativa, mediante ricorso a procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione 

Lombardia; 

Visto l’allegato Report della proposta di aggiudicazione della procedura di gara; 

Attesa la regolarità del procedimento; 

Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti 

ingombranti (Codice Cer 20 03 07) raccolti nel Comune di Figino Serenza, Lotto 3, per la durata di 

dodici mesi, CIG 908981831C, all’impresa “CARIS SERVIZI S.R.L.” di Lainate (Mi), al prezzo 

complessivo di € 68.437,35.= (oltre IVA), di cui oneri della sicurezza derivanti da rischi 

interferenziali pari a zero; 

Verificato positivamente il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) 

del Codice, sulla base della tabella “Costo manodopera” presentata dall’impresa CARIS SERVIZI 

S.R.L. di Lainate (MI); 

Attesa la regolarità del procedimento; 

DETERMINA 

1) di approvare l’allegato Report della proposta di aggiudicazione della procedura di gara; 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP di gara; 

3) di aggiudicare l’appalto del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti ingombranti (Codice Cer 

20 03 07), Lotto 3, per la durata di dodici mesi, CIG 908981831C, all’impresa “CARIS SERVIZI 

S.R.L.” di Lainate (Mi), al prezzo complessivo di € 68.437,35.= (oltre I.V.A.), di cui oneri della 

sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero.  

 

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile del Servizio  

F.to Esposito dott. Domenico  F.to Esposito dott. Domenico  
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OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - APPALTO DEL SERVIZIO DI 
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE CER 20 03 07) 
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Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/03/2022 al 26/03/2022. 

Figino Serenza, lì 26/03/2022  
L’Incaricato 

F.to _______________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione, certifica che 
la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni 
consecutivi. 

Figino Serenza, lì 26/03/2022     
Il Segretario Comunale  

F.to Esposito dott. Domenico  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

Figino Serenza, lì 14/03/2022  

 

  Il Segretario Comunale  

  Esposito dott. Domenico  

 

 


