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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PER 

IL PERIODO DAL  4.4.2017 AL 15.5.2017 ALLA SOC. SANGALLI G.& C. DI MONZA 

- (CIG: ZBF1E21805). 

  
il giorno 13/04/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28.12.2015, esecutiva, ad 

oggetto: “Organizzazione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti – Immediatamente 

eseguibile”;  

 

PREMESSO che con la deliberazione Consiliare C.C. n. 61/2015 sopra citata, l’Amministrazione 

Comunale sceglieva una nuova forma organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti, optando per 

l’affidamento diretto a società in house, aderendo alla società SOGIR SRL;  

 

PREMESSO inoltre che: 

• con il contratto Rep. n° 266, stipulato in data 25.03.2011, registrato a Lodi il 05.04.2011 al 

n 71, il Comune di Tavazzano con Villavesco, in qualità di comune capofila incaricato ad 

espletare la procedura di gara per l’assegnazione dell’appalto del Servizio in forma 

associata di igiene urbana affidava alla Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza, in 

qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Impresa costituita con 

la società San Germano srl di Pianezza (TO), il servizio di igiene urbana, per il periodo dal 

01.04.2011 al 31.12.2015; 

• con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data 30.11.2015, esecutiva ad 

oggetto: “Proroga servizio di Igiene urbana: esame ed approvazione schema convenzione 

tra i Comuni di Tavazzano con Villavesco, Cervignano D'Adda, Merlino, Comazzo, e Zelo 

Buon Persico per la gestione associata e approvazione dello schema di contratto.” la 

durata del contratto Rep. n° 266 per il servizio di igiene urbana veniva prorogata dal 

1.1.2016 fino alla data in cui il servizio in oggetto sarà assunto da SOGIR SRL, nuovo 

gestore in House, e comunque non oltre la data del 31.12.2016; 

• con la nota trasmessa in data 14.12.2016 la società SOGIR SRL (atti comunali n. 15080) 

comunicava ai Comuni aderenti l’intenzione di addivenire alla piena operatività a partire 

dal primo febbraio 2017; 

• con la determinazione n. 362 reg. gen. in data 28.12.2016 veniva affidato il servizio di 

igiene urbana alla Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza dall’1.1.2017 al 

10.2.2017; 

• con la nota trasmessa in data 2.2.2017 la società SOGIR SRL (atti comunali n. 1163) 

comunicava al Comune di Tavazzano con Villavesco la traslazione della data di 

attivazione del servizio “a far data dal primo di marzo”;  

 

 



• con la determinazione n. 25 reg. gen. in data 14.02.2017 veniva affidato il servizio di 

igiene urbana alla Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza dall’11.02.2017 al 

6.3.2017; 

• con la nota in data 21.02.2017 (atti comunali n° 1950) la società SOGIR SRL comunicava 

ai Comuni aderenti una nuova traslazione della data di attivazione del servizio, causata da 

motivi amministrativi, a far data dal primo di aprile 2017; 

• con la determinazione n. 74 reg. gen. in data 10.03.2017 veniva affidato il servizio di 

igiene urbana alla Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza dal 6.3.2017 al 1.4.2017; 

 

VISTA la nota n. 103 trasmessa dalla società SOGIR srl, acclarata al protocollo generale del 

comune n° 3369 del 28/03/2017, con la quale viene comunicato al Comune che l’attivazione del 

servizio da parte di SOGIR srl verrà di nuovo posticipata a data da definirsi; 

 

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 29 in data 28.03.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Atto di indirizzo per servizio gestione integrata dei rifiuti urbani”; 

 

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione GC 29/2017 veniva disposto quanto segue: 

a) approvare atto d’indirizzo nei confronti degli uffici comunali competenti affinché provvedano 

all’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento del servizio integrato di igiene 

urbana per il periodo di mesi 6 (sei), fatto salvo il diritto di recesso da parte di questo Ente nel 

caso di attivazione del servizio da parte di SOGIR prima della scadenza del contratto e fatta 

salva la revoca della procedura di gara qualora il servizio venga attivato da SOGIR nel periodo 

di espletamento della gara; 

b) di demandare alla Provincia di Lodi, l’esercizio per conto dell’Ente, delle funzioni di Centrale 

di Committenza Provinciale (CUCP); 

c) ridefinire con l’attuale gestore, Impresa Sangalli & C. srl un prolungamento del rapporto dal 

1/4/2017, mediante procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 32 in data 4.4.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Servizio gestione integrata dei rifiuti urbani – approvazione atti” 

 

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 32/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati, nonché lo schema di contratto  

per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per il periodo di mesi 6 (sei), 

fatto salvo il diritto di recesso da parte di questo Ente nel caso di attivazione del servizio da parte 

di SOGIR  prima della scadenza del contratto, e fatta salva la revoca della procedura di gara 

qualora il servizio venga attivato da SOGIR nel periodo di espletamento della gara; 

 

VISTA la propria determinazione reg. gen. 111 in data 14.4.2017, esecutiva, ad oggetto: “Servizio 

di gestione integrata dei rifiuti urbani. Determinazione a contrattare ex art. 192 del D. L.vo 

267/2000 ed indizione della gara (CIG: 70468382AE); 

 

CONSIDERATO CHE 

- i rapporti contrattuali con la Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza, attuale gestore del 

servizio di igiene urbana, si sono estinti il 31.12.2016 in quanto la “proroga tecnica” era 

consentita dal contratto in esecuzione solo per un anno, fino al 31.12.2016; 

- la società SOGIR SRL, futuro gestore del servizio di igiene urbana, potrà garantire la propria 

operatività, come comunicato con la suddetta nota in data 28.3.2017, in data da definirsi; 

- l’Amministrazione comunale con deliberazione GC 29/2017 forniva atto di indirizzo al fine di 

ridefinire con l’attuale gestore, Impresa Sangalli & C. srl un prolungamento del rapporto dal 

1/4/2017, mediante procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; 

 

VALUTATO che l’ulteriore rinvio dell’operatività da parte di SOGIR SRL, comunicato tra l’altro 

solo pochi giorni prima della data in cui doveva attivarsi il servizio da parte della stessa, non 

consente all’Amministrazione comunale di poter procedere ad una procedura selettiva e 

comparativa per le seguenti motivazioni: 

- i tempi tecnici per richiedere un offerta comparativa sono insufficienti in quanto la 

comunicazione di SOGIR SRL è arrivata il 28/3/2017;  



- il servizio di igiene urbana in questione è particolarmente complesso sia per l’impiego di mezzi 

che di personale, e un nuovo operatore economico non potrebbe organizzarsi in tempi così 

brevi; 

 

VALUTATO pertanto che la soluzione più vantaggiosa ed economica per l’Ente, in attuazione 

dell’atto di indirizzo fornito dalla giunta comunale con la deliberazione GC 29/2017, e nelle more 

dell’espletamento della procedura di gara da parte della CUC Provincia di Lodi o dell’attivazione 

del servizio da parte della società SOGIR, è quella di affidare il servizio in oggetto alla Società 

Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza, già incaricata per il servizio di igiene urbana con il 

Contratto Rep. n. 266 stipulato in data 25.03.2011, che si è resa disponibile ad espletare il servizio 

richiesto agli stessi prezzi dell’appalto affidato con il contratto Rep. n° 266, stipulato in data 

25.03.2011; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.- 

• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto 

dei 40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

VALUTATO opportuno e conveniente, anche alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il 

ricorso alla procedura della “Richiesta di Offerta” (RdO) per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

DATO ATTO che in data 4.4.2017 è stata indetta la procedura RDO n°84677369 sul portale 

dell’A.R.C.A. – Agenzia Regionale Centrale Acquisti, con la quale è stata richiesta offerta alla 

Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza per l’espletamento dei servizi da effettuarsi secondo 

le modalità di cui all’allegato “C” allegato al presente atto, per il periodo dal 4.4.2017 al 

15.5.2017; 

 

DATO ATTO inoltre che in data 4.4.2017 si è proceduto all’apertura della busta elettronica della 

RDO n° 84677369 effettuata attraverso il sistema telematico regionale SINTEL; 

  

VISTA la documentazione presentata dalla Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza, e in 

particolare: 

• dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza 

degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano 

con Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato sul sito web 

del Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

• dichiarazione di attestazione ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001; 

• sottoscrizione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’ adottato 

dal Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. n°10 del 03.02.2015;  

• offerta economica, che prevede l’espletamento del servizio richiesto a fronte di un 

corrispettivo di € 37.918,66 IVA esclusa, pari a € 41.710,53 IVA al 10% inclusa; 

 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato Dall’INAIL prot. n. 

6211524 che attesta la regolarità contributiva della la Società Sangalli Giancarlo & C. srl di 

Monza; 

 

VERIFICATO che la Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza possiede i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento dei lavori richiesti;  
 
 
 



VERIFICATO che la copertura finanziaria per il servizio di igiene urbana è prevista al codice              
n. 9.03.1.0103 ex capitolo n. 6480 del bilancio di previsione 2017; 
 
VISTI INFINE l'articolo 107 e 183, comma 9 del decreto legislativo n° 267 del 2000;       

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  
 

RITENUTA congrua l’offerta sopra citata e di dover provvedere in merito; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 
D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto ed approvare la documentazione afferente la procedura di RDO n°84677369 

effettuata attraverso il sistema telematico regionale SINTEL, presentata dalla Società Sangalli 

Giancarlo & C. srl di Monza, composta dai seguenti documenti: 

• dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza 

degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano 

con Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato sul sito web 

del Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

• dichiarazione di attestazione ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001; 

• sottoscrizione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’ adottato 

dal Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. n°10 del 03.02.2015;  

• offerta economica, che prevede l’espletamento del servizio richiesto a fronte di un 

corrispettivo di € 37.918,66 IVA esclusa, pari a € 41.710,53 IVA al 10% inclusa; 

1. di affidare, in attuazione dell’atto di indirizzo fornito dalla giunta comunale con la 

deliberazione GC 29/2017, nelle more dell’espletamento della procedura di gara da parte della 

CUC Provincia di Lodi e dell’attivazione del servizio da parte della società SOGIR, il servizio 

integrato di igiene urbana, per il periodo dal 4.4.2017 al 15.5.2017, alla la Società Sangalli 

Giancarlo & C. srl di Monza, a fronte di una spesa di € 37.918,66 IVA esclusa, pari ad € 

41.710,53 IVA al 10% compresa; 

2. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 41.710,53, in 

favore della Società Sangalli Giancarlo & C. srl di Monza con imputazione al codice n. 

9.03.1.0103 ex capitolo n. 6480 del bilancio di previsione 2017, anno in cui l’obbligazione 

giuridica viene a scadenza; 

3. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità del servizio 

eseguito, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente 

anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Territorio e Ambiente 

geom. Pasqualino Corigliano 

 

 
 

 



 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO DAL  4.4.2017 AL 15.5.2017 ALLA SOC.
SANGALLI G.& C. DI MONZA - (CIG: ZBF1E21805).

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64802017

41.710,53Importo:27/04/2017Data:2017 326/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

ZBF1E21805C.I.G.:

CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
INTERNI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 27/04/2017


