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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA  PROROGA CONTRATTO D’APPALTO 

REP. N. 286 IN DATA 22.6.2018 STIPULATO CON LA DITTA TEKNOSERVICE DI 

PIOSSASCO (TO). 

  
il giorno 23/09/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che il servizio di igiene urbana è attualmente gestito dalla Società Teknoservice SRL, 

con sede legale in Piossasco (TO), Viale dell’Artigianato n. 10, in forza del Contratto Rep. n° 286, 

stipulato in data 22.06.2018, per la somma di € 346.841,11 oltre IVA, e che tale contratto è 

scaduto l’1.7.2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 17 in data 22.01.2019, esecutiva, ad 

oggetto: ”Appalto per la gestione del servizio di igiene urbana – Approvazione atti”. 

 

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 17/2019, 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 igiene urbana, per il periodo di mesi 12 (dodici); 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 4/reg. 

gen. – n. 2/reg. di settore, in data 10.01.2019, con la quale è stato determinato di indire, per 

l'affidamento del servizio in oggetto, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

DATO ATTO che la CUC – Provincia di Lodi ha attivato la procedura di scelta del contraente per 

l’affidamento del servizio di igiene urbana; 

 

VISTA la propria determinazione reg. gen. n. 201 in data 25.6.2019, con la quale è stato prorogato, 

nelle more della definizione della procedura di gara in corso di espletamento da parte della CUC – 

Provincia di Lodi, il servizio di igiene urbana a favore della Società Teknoservice SRL, con sede 

legale in Piossasco (TO), Viale dell’Artigianato n. 10, per il periodo dal 2.7.2019 al 2.10.2019; 

 

VISTA la nota della Provincia di Lodi prot. n°30467 del 20.9.2019 (atti comunali n° 12177 in data 

20.9.2019) con la quale è stata comunicata la conclusione dell'attività istruttoria relativa alla 

verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo al concorrente 

aggiudicatario, con esito positivo; 

 

 

 

 

 



CONSIDERATO che il passaggio di consegne tra l’attuale gestore del servizio e il nuovo 

aggiudicatario prevede lo svolgimento di una serie di procedure amministrative riguardanti, la 

stipula del contratto, il passaggio del personale dipendente ai sensi della normativa di settore, 

nonché l’allestimento delle nuove attrezzature all’interno della piazzola ecologica da parte del 

gestore entrante; 

 

CONSIDERATO che la società Linea Gestioni SRL, con sede legale in via del Commercio, 26, 

Crema (CR), aggiudicataria del servizio di igiene urbana, potrà garantire la propria operatività a 

partire dall’1.11.2019, e pertanto, nelle more dell’attivazione, si rende necessario garantire il 

servizio di che trattasi in forma continuativa, per il periodo dal 2.10.2019 al 01.11.2019; 

 

RITENUTO opportuno, per garantire con continuità lo svolgimento del Pubblico Servizio e non 

creare disagi alla popolazione stante la peculiarità del servizio stesso, prorogare l’affidamento del 

servizio di igiene urbana alla Società Teknoservice SRL, con sede legale in Piossasco (TO), Viale 

dell’Artigianato n. 10, per il tempo strettamente necessario per la formale stipula del contratto con 

il nuovo aggiudicatario, l’organizzazione del passaggio del personale previsto dalla normativa di 

settore, nonché l’allestimento delle nuove attrezzature all’interno della piazzola ecologica da parte 

del gestore entrante;  

 

CONSIDERATO che al riguardo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che 

l'intervento pubblico teso a sottrarre alle dinamiche concorrenziali l'intera gestione di una certa 

attività economica che soddisfi bisogni della collettività è legittimo solo se e nella misura in cui 

rappresenti una scelta indispensabile al fine di assicurare l'adempimento della missione di interesse 

generale (Corte di Giustizia Europea – Sentenza del 19 maggio 1993, causa C-320/1991);  

 

RILEVATO che la normativa vigente concede alle Stazioni Appaltanti la facoltà di prorogare i 

rapporti contrattuali in essere per il tempo strettamente necessario all’espletamento di gara di 

evidenza pubblica ed alla stipula dei contratti; 

 

RITENUTO CHE:  

• la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto comunicato e chiarito 

dall’Anac, soprattutto nella considerazione che trattasi di un servizio pubblico essenziale, 

la cui interruzione comprometterebbe l’igiene e la salute pubblica; 

• il Comune di Tavazzano con Villavesco, nelle more dell’espletamento della procedura ad 

evidenza pubblica ai fini dell’affidamento del Servizio di Igiene Urbana, possa concedere 

una proroga tecnica all’attuale gestore esclusivamente per il tempo strettamente necessario 

all’attivazione del servizio, il passaggio del personale dipendente ai sensi della normativa 

vigente di settore, e la stipula del contratto d’appalto;  

• non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei contratti in 

essere, in ottemperanza a quanto disposto dall’A.N.A.C. (FAQ A42 -Tracciabilità dei 

flussi finanziari) che prevede espressamente “Non è prevista la richiesta di un nuovo 

codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello 

svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento 

delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

 

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

17302162 che attesta la regolarità contributiva della Società Teknoservice SRL, con sede legale in 

Piossasco (TO), Viale dell’Artigianato n. 10; 

 
VERIFICATO che la copertura finanziaria per il servizio di igiene urbana affidato con il presente 
atto  (dal 2.10.2019 al 1.11.2019) pari a € 31.793,77 IVA compresa, viene prevista al codice n. 
9.03.1.0103 ex capitolo n. 6480 del bilancio di previsione 2019. 
 
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 della 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;  
 
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 prorogare, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per il passaggio di 

consegne tra il vecchio e il nuovo affidatario, il servizio di igiene urbana a favore della Società 

Teknoservice SRL, con sede legale in Piossasco (TO), Viale dell’Artigianato n. 10, per il 

periodo dal 2.10.2019 al 1.11.2019; 

2. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 31.793,77 IVA 

compresa in favore della Società Teknoservice SRL, con sede legale in Piossasco (TO), Viale 

dell’Artigianato n. 10, con imputazione al codice n. 9.03.1.0103 ex capitolo n. 6480 (impegno 

n. 191) del bilancio di previsione 2019, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza, 

somma che era stata prenotata in fase di indizione della procedura negoziata, ma che, a causa 

del protrarsi della procedura stessa, non dovrà essere riconosciuta all’Appaltatore; 

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. 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

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: SERVIZIO DI IGIENE URBANA  PROROGA CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 286 IN DATA 22.6.2018 STIPULATO CON
LA DITTA TEKNOSERVICE DI PIOSSASCO (TO).

TEKNOSERVICE S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64802019

31.793,77Importo:24/09/2019Data:2019 599/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

72892764D8C.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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE
DELLA GARA.

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64802019

69.061,68Importo:08/02/2019Data:2019 191/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

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

Importo Variazione: -31.793,77

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

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, 24/09/2019


