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Registro Generale n. 1250 

 

 

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 30-12-2022 

 

Oggetto: Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia svolto dalla Ditta 

Diodoro Ecologia s.r.l. Proroga Tecnica per lo svolgimento del servizio fino 

al 30.06.2023 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ad 

evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul 

territorio dei Comuni di Amatrice e Accumoli. CIG: 9086338B50 

 

I L   R E S P O N S A B I L E    D E L    S E R V I Z I O 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n° 118; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 15.07.2022 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati; 

VISTA la delibera di G.C. n. 12 del 24.01.2022 nel cui allegato B) vengono indicate 

dettagliatamente le competenze del Settore IV – Patrimonio – Gestione Servizi Pubblici – 

Bandi PNRR; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 16 del 31.05.2022, con il quale è stata attribuita la 

Responsabilità del IV Settore “Patrimonio – Gestione Servizi Pubblici – Bandi PNRR” 

all’Ing. Serena De Angelis; 

PREMESSO CHE: 

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 

24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala 

Richter e da successive scosse di forte intensità del 30.10.2016 che hanno 

determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la 

sicurezza dei beni pubblici e privati; 

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed in particolare l’art. 1 commi 449, 450, ha 

inserito all’art. 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4- quinquies, e' 

inserito il 4-sexies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis 

è prorogato al 31.12.2022”; 

ATTESO CHE è in corso la progettazione per i lavori di adeguamento del Centro di 
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raccolta intercomunale di Libertino (Accumoli) propedeutici all’espletamento della 

procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di igiene urbana sul 

territorio dei Comuni di Amatrice ed Accumoli, e richiamati a tal proposito: 

- la D.G.C. n. 146 del 10.12.2019 recante ad oggetto: “Affidamento del servizio di 

igiene urbana e servizi connessi con l’ecologia nel territorio comunale 

diAmatrice”; 

- la D.G.C. n. 146 del 09.12.2019 del Comune di Accumoli recante ad oggetto: 

“Affidamento del servizio di igiene urbana e servizi connessi con l’ecologia nel 

territorio comunale di Accumoli- Atto diindirizzo”; 

- la determinazione del Settore IV-LL.PP. Manutenzione e Patrimonio n. 182 del 

17.12.2019 e successiva rettifica dello schema di contratto con determinazione n. 

66 del 09.04.2020, conseguente all’effettiva presa d’atto dell’indisponibilità del 

Centro di Raccolta Intercomunale di Libertino (di proprietà del Comune di 

Accumoli); 

- la D.C.C. del Comune di Amatrice n. 17 del 10.02.2020 di approvazione dello 

schema di convenzione redatta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la 

gestione in forma associata della procedura di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio dei Comuni di Accumoli 

edAmatrice; 

- la D.C.C. del Comune di Accumoli n. 07 del 28.04.2020 di approvazione dello 

schema di convenzione redatta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la 

gestione in forma associata della procedura di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio dei Comuni di Accumoli 

edAmatrice; 

- la determinazione n. 75 del 27.04.2020 recante ad oggetto: “Procedura di gara ad 

evidenza pubblica per l 'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio dei 

Comuni di Amatrice ed Accumoli. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. 

Approvazione schema disciplinare d'incarico e affidamento servizi tecnici di 

supporto al RUP per la progettazione del servizio di raccolta differenziata ad 

Ancitel Energia e Ambiente s.p.a. CIG:ZE02CCA10E”; 

- la sottoscrizione in data 30.04.2020 tra i Comuni di Accumoli e Amatrice della 

convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione in forma associata 

della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 

igiene urbana sul territorio dei Comuni di Accumoli ed Amatrice acquisita al reg. 

n. 12 del 30.04.2020; 

- la richiesta da parte del Comune di Accumoli alla Provincia di Rieti in data 

22.03.2021, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, prevista per dall’art. 3 del 

D.P.R.  13 marzo 2013 n. 59 per Autorizzazione allo scarico di acque reflue per il 

Centro Intercomunale di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani dei Comuni di 

Accumoli e Amatrice, ubicato nel Comune di Accumoli, frazione Libertino, S.P. 

61 snc, Foglio 39 p.lla 81; 

- della Determinazione n. 1032 del 17.12.2021 dell’Amministrazione Provinciale di 

Rieti – Settore IV, recante “A.U.A. art. 3 D.P.R. 59/2013 per autorizzazione allo 

scarico di acque reflue, per il centro intercomunale di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani dei Comuni di Accumoli e Amatrice, ubicato nel Comune di Accumoli, 

frazione Libertino, S.P. 61 snc; 
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DATO ATTO CHE il servizio di igiene urbana costituisce un servizio pubblico essenziale 

inderogabile e che lo stesso è svolto sul territorio del Comune di Amatrice in forza: 

- del contratto d’appalto per il “Servizio di igiene urbana e servizi connessi 

conl’ecologia”, afferente il Comune di Amatrice, stipulato con la Ditta “Diodoro 

Ecologia s.r.l.”,con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Accolle, n° 18, Rep. 

n° 2147 del 22.11.2013 -con scadenza al 22.11.2018 – registrato a Rieti il 

28.11.2013 al n° 348 – Vol. I, dell’importodi €. 2.400.734,89, oltre I.V.A; 

- dell’affidamento ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, giusta 

determinazione n. 182 del 17.12.2019 del Settore IV “LL.PP. Manutenzione e 

Patrimonio”, come rettificata dalla successiva determinazione n. 66 del 

09.04.2020; 

- della proroga tecnica disposta con D.G.C. n. 71 del 13/05/2020 recante ad oggetto: 

“Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia svolto dalla Ditta 

Diodoro Ecologia s.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE). Proroga Tecnica per lo 

svolgimento del servizio fino al 31/12/2020 nelle more dell'espletamento della 

nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di 

igiene urbana sul territorio dei Comuni di Amatrice ed Accumoli”; 

- della proroga tecnica approvata con Determinazione n. 100 del 04.06.2020 del 

Settore IV “LL.PP. Manutenzione e Patrimonio” recante ad oggetto “Servizio di 

igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia svolto dalla Ditta Diodoro 

Ecologia s.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE). Proroga Tecnica disposta con D.G.C. 

n. 71 del 13/05/2020 per lo svolgimento del servizio fino al 31/12/2020 nelle more 

dell'espletamento della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per 

l'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio dei Comuni di Amatrice 

ed Accumoli. Approvazione schema di contratto e il capitolato speciale”; 

- della proroga tecnica disposta con Determinazione n. 173 del 26.11.2021 del 

Settore V “Urbanistica Assetto del Territorio” recante ad oggetto “Servizio di 

igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia svolto dalla Ditta Diodoro 

Ecologia s.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE). Proroga Tecnica per lo svolgimento 

del servizio fino al 31/05/2021. Impegno di spesa e liquidazione parziale”; 

- della proroga tecnica disposta con Determinazione del Settore  IV n. 12 del 

31/01/2022 “Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia svolto 

dalla Ditta Diodoro Ecologia s.r.l. Proroga Tecnica per lo svolgimento del 

servizio fino al 30.06.2022 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di 

gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul 

territorio dei Comuni di Amatrice e Accumoli. Impegno di spesa e approvazione 

schema di contratto e capitolato speciale d'appalto. CIG: 9086338B50” e del 

contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e 

assimilati e servizi complementari sul territorio del Comune di Amatrice, afferente 

il Comune di Amatrice, stipulato con la Ditta “Diodoro Ecologia s.r.l.”,con sede in 

Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Accolle, n° 18, Rep.Com.le n. 73/2022, con 

scadenza al 30.06.2022 – registrato a Rieti il 24.02.2022 al n° 507; 

- della proroga tecnica disposta con Determinazione del Settore  IV n. 174 del 

29/06/2022 “Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia svolto 

dalla Ditta Diodoro Ecologia s.r.l. Proroga Tecnica per lo svolgimento del 

servizio fino al 31.12.2022 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di 

gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul 

territorio dei Comuni di Amatrice e Accumoli. Integrazione impegno di spesa CIG: 

9086338B50”  
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DATO ATTO che la scadenza della proroga tecnica è fissata al 31.12.2022; 

LETTO l’art. 2 del contratto Rep.Com.le n. 73/2022, in cui è previsto che “Se allo scadere 

del termine naturale previsto per il contratto il Comune non avrà ancora provveduto ad 

aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’impresa appaltatrice sarà obbligata a 

continuarlo per il periodo sufficiente a garantire il passaggio delle consegne, alle stesse 

condizioni vigenti alla data di scadenza.” 

DATO ATTO che: 

- non è ancora possibile consentire il riavvio della raccolta differenziata in quanto 

non è stata ancora ripristinata la funzionalità del centro di raccolta di Libertino,  e 

pertanto tutte le previsioni del capitolato speciale d’appalto connesse alla raccolta 

differenziata sono sospese fino al ripristino della funzionalità del centro; 

- è stata affidata dal Comune di Accumoli la progettazione e direzione lavori per i 

lavori di adeguamento del Centro di raccolta intercomunale di Libertino 

(Accumoli) a servizio del Comune di Amatrice e del Comune di Accumoli e la 

stessa è ancora in corso; 

- la predisposizione della nuova gara d’appalto, per le motivazione sopra riportate, 

non è stata avviata in quanto subordinata ai lavori di adeguamento; 

RITENUTO necessario garantire la continuità del servizio con il medesimo operatore 

economico e quindi ritenuto di dover prorogare ulteriormente l’affidamento; 

VISTA la regolare iscrizione della Ditta Diodoro Ecologia s.r.l. P.IVA 00720377067 con 

sede in Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Accolle n. 18, all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per le categorie e classi richieste; 

VERIFICATA d’ufficio con modalità on-line, ai sensi della Legge n° 2/09 (art. 16 bis – 

comma 10), la regolarità contributiva della suddetta Ditta Diodoro Ecologia s.r.l. con sede in 

Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Accolle, n° 18 – P.I. 00720370675; 

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra esposto, si ritiene necessario garantire il servizio 

fino al 30.06.2023, considerato anche quale tempo strettamente necessario per i lavori di 

adeguamento del Centro di raccolta intercomunale a servizio del Comune di Amatrice e del 

Comune di Accumoli, e il successivo espletamento della procedure di gara per addivenire 

alla definitiva aggiudicazione del servizio; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento che qui si intende integralmente riportata; 

2. di disporre che il servizio di igiene urbana, sia svolto fino al 30.06.2023 dall’operatore 

economico Diodoro Ecologia s.r.l. P.IVA 00720377067, con sede legale in Roseto 

degli Abruzzi (TE) - Via Accolle n. 18, nelle more dell'espletamento della nuova 

procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana 

sul territorio dei Comuni di Amatrice e Accumoli, agli stessi patti e condizioni del 

precedente contratto, più precisamente: 

- Canone fisso mensile di € 40.125,25= (salvo adeguamenti Istat); 

- Riconoscimento della differenza della tariffa di smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati all’impianto Ecologia Viterbo, pagata mensilmente rispetto a 

quella prevista in sede di affidamento (€ 112,51/ton); 

- Riconoscimento dell’onere di pagamento dei servizi di raccolta dedicata alle 

utenze positive o in quarantena Covid 19; 

- Rimborso degli oneri che lo scrivente sostiene per gli smaltimenti dei rifiuti 
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ingombranti e RAEE; 

3. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

4. di pubblicare il presente atto in Albo Pretorio on–line e in Amministrazione 

Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti” ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
 

 
L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA IL CAPO SETTORE 

   

 

 

 Serena De Angelis 

 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


