
RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO PUBBLICO LOCALE 
A RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
URBANI DEI COMUNI DI SOMAGLIA E OSPEDALETTO LODIGIANO  

(ART. 34, comma 20 Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 convertito in  Legge 221 del 17/12/2012) 

Premessa 
La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20 della Legge 
17/12/2012 n° 221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 
18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), che prevede che “per i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità' della gestione e di garantire adeguata 
informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e 
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 
 
Ciò premesso, il comune di Somaglia intende procedere all’affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, essendo in scadenza l’appalto in essere al 31 dicembre 2014. Per tale 
ragione, si rende necessario procedere alla stesura di apposita relazione che dia conto delle ragioni e 
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 
 
DENOMINAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA 
 
Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni di Somaglia e Ospedaletto Lodigiano per 
il triennio 2015-2017 con eventuale rinnovo per il periodo 2018-2020 
 

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE 
E SERVIZIO UNIVERSALE  

 

Le prestazioni effettuate dal gestore nell’ambito del contratto di servizio si riferiscono alle 
sottoelencate attività: 

RACCOLTE DOMICILIARI (porta a porta): 

 il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani ed assimilati effettuata in forma 
differenziata tra frazione UMIDA e frazione SECCA RESIDUA ed il loro trasporto e 
conferimento agli impianti provinciali autorizzati e concordati preventivamente con le AA.CC.;  

 Il servizio di raccolta domiciliare in forma differenziata di CARTA e CARTONE, il relativo 
conferimento presso idonei impianti autorizzati;  

 Il servizio di raccolta domiciliare in forma differenziata di imballaggi in PLASTICA, il relativo 
conferimento presso idonei impianti autorizzati; 



 Il servizio di raccolta domiciliare in forma differenziata di imballaggi in VETRO + 
BARATTOLI (in alluminio, acciaio, o banda stagnata), il relativo conferimento presso idonei 
impianti autorizzati; 

 
RACCOLTE STRADALI CON CONTENITORI: 

 Il servizio di raccolta selettiva a mezzo di idonei contenitori di PILE, FARMACI; il trasporto 
del materiale raccolto, il relativo conferimento presso idonei impianti autorizzati e il costo di 
smaltimento del materiale raccolto sono a carico della ditta Appaltatrice; 

 

CENTRI DI RACCOLTA  (Piazzole Ecologiche): 
 l’allestimento delle piazzole ecologiche comunali tramite il posizionamento di idonei containers 

e contenitori di varie capienze; lo svuotamento periodico dei contenitori, il trasporto del 
materiale raccolto, il relativo conferimento e smaltimento presso idonei impianti e/o centri di 
recupero, è a carico della ditta Appaltatrice;  

 il presidio/gestione/manutenzione ordinaria delle piazzole ecologiche, intendendo per interventi 
di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti azioni: taglio 
erba e potature di contenimento siepi o arbusti, rimozione della neve, pulizia dei percorsi, 
pulizia delle caditoie e dei pozzetti di raccolta acque meteoriche, sostituzione cartellonisica, 
ripasso segnaletica a terra, sostituzione lampade di illuminazione,…... 

 
 

ALTRI SERVIZI: 
 il servizio di spazzamento meccanizzato con assistenza (ausilio manuale) su tutto il territorio 

(strade, piazze, parcheggi, mercato rionale…); il conferimento e lo svuotamento/recupero delle 
terre di risulta è a carico della ditta Appaltatrice;  

 il servizio di svuotamento cestini pubblici (strade, parchi, giardini,..)  con cadenza settimanale, 
nei numeri e  periodi dell’anno stabiliti dalle AA.CC.; il conferimento, lo svuotamento dei 
materiali di risulta è a carico della ditta Appaltatrice; 

 il servizio di raccolta stradale della frazione verde mediante il posizionamento di idonei 
containers durante i fine settimana, nei numeri e  periodi dell’anno stabiliti dalle AA.CC.; 

 il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani Ingombranti e Pericolosi mediante ecomobile nei luoghi 
stabiliti dalle AA.CC. e con periodicità mensile con smaltimento a carico della ditta 
Appaltatrice; 

 il servizio di raccolta domiciliare ingombranti su prenotazione: con periodicità mensile 
mediante prenotazione al numero verde, con smaltimento a carico della ditta Appaltatrice;  

 
FORNITURE: 

 fornitura annuale di sacchetti per le raccolte domiciliari della frazione umida e della frazione 
secca e della plastica, nei numeri e periodi dell’anno stabiliti dalle AA.CC.; 

 la realizzazione e stampa dell’ eco-calendario annuale dei servizi completo delle informazioni 
sulle raccolte, personalizzato per ogni Comune, con le fattezze di seguite descritte; 

 la realizzazione e stampa del giornale quadrimestrale delle informazioni sull’ambiente e il 
territorio personalizzato per il solo Comune di Somaglia, con le fattezze di seguite descritte; 

 il report mensile della pesatura e dei dati relativi alla raccolta dei rifiuti; 
 la compilazione del MUD, della scheda ORSO, e gli altri adempimenti eventualmente previsti 

dalla normativa nazionale e regionale vigente.  
 
 



MODALITA’ DI AFFIDAMENTODEL SERVIZIO 

L’appalto in essere scadrà il 31.12. 2014.  

Il nuovo affidamento avverrà con gara ad evidenza pubblica secondo le disposizioni del codice dei 
contratti (decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.). 

L’appalto avrà durata di 3 anni con decorrenza dal 1/1/2015 e termine al 31/12/2017 con la 
possibilità di essere rinnovato di ulteriori 3 anni sino al 31.12.2020 

 

EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE  

 
COMUNI 

 
ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

 
 

 Eventuale rinnovo  
per  ulteriori 3 anni  
(2018-2019-2020) 

 
 

 
Somaglia 
 

 
€ 286.000,00 

(oltre IVA 10%)  
 

€ 314.600,00 

 
€ 286.000,00 

(oltre IVA 
10%)  

 
€ 314.600,00 

 
€ 286.000,00 

(oltre IVA 
10%)  

 
€ 314.600,00 

 
€ 286.000,00 

(oltre IVA 10%)  
€ 314.600,00 

 

 
Ospedaletto 
Lodigiano 

 
€ 131.000,00 

(oltre IVA 10%)  
 

€ 144.100,00 

 
€ 131.000,00 

(oltre IVA 
10%)  

 
€ 144.100,00 

 
€ 131.000,00 

(oltre IVA 
10%)  

 
€ 144.100,00 

 
€ 131.000,00 

(oltre IVA 10%)  
€ 141.100,00 

 

 
TOTALE  
ANNUO  

 
€ 417.000,00 

(oltre IVA 10%)  
 

€ 458.700,00 

 
€ 417.000,00 

(oltre IVA 
10%)  

 
€ 458.700,00 

 
€ 417.000,00 

(oltre IVA 
10%)  

 
€ 458.700,00 

 

 
€ 417.000,00 

(oltre IVA 10%)  
€ 458.700,00 

totale annualità 
successiva 

 
TOTALE 
COMPLESSIVO 
TRIENNALE 
 

 
€ 1.251.000,00 

(oltre IVA 10%)  
 

€ 1.376.100,00 

 
 

 
€ 1.251.000,00 
(oltre IVA 10%)  

 
€ 1.376.100,00 
per il triennio 

successivo 
 

È previsto l’adeguamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 44 L. 724/97 a partire dal 2° anno 
contrattuale. In caso di mancato riferimento dei prezzi di mercato il corrispettivo verrà aggiornato in 
base agli indici ISTAT. 
 


