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Settore 1° “TECNICO-AMBIENTE” - Servizio 5° “AMBIENTE”

“SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA
DEL PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL
COMUNE DI GROTTAFERRATA”
PROROGA SINO AL 31.07.2020
(Determinazione Dirigenziale n. 15 del 14.01.2020)

RELAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA
GESTIONE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO E RELATIVO
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PERIODO MARZO 2020
Ditta: Soc. TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. con sede in via Edison 27, nucleo industriale, 67051 Avezzano
(Aq), codice fiscale 01106150681 e partita Iva 01407840667 - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
come previsto dall’art. 6 - Iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali al numero iscrizione: AQ/000220.
Contratto originario: n. 6691 Rep. 16.04.2014
Proroga: Determinazione Dirigenziale n. 15 del 14.01.2020
Importo: € 1.453.212,42 oltre Iva di legge, per complessivi € 1.598.533,66;
R.U.P.: Ing. Alessandra ORLANDI (nomina Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24.01.2020)
D.E.C.: in sub ordino del Geom. Elisa TROIANI: Geom. Stefano PERUANI.
(nomina Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24.01.2020 e n. 189 del 26.03.2020)

Grottaferrata, 17 aprile 2020
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Geom. Stefano PERUANI

La presente relazione redatta dalla DEC descrive l’andamento generale dell’appalto nel periodo compreso tra il 1
marzo e il 31 marzo 2020 e accerta il canone spettante al Impresa appaltatrice TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI
s.r.l. al netto di eventuali detrazioni e/o proposte di sanzioni. La trattazione analizza e descrive l’andamento dei
servizi, nel periodo di riferimento, verificando puntualmente mezzi, attrezzature, personale, ecc., nel rispetto del
CSA, del Progetto tecnico-qualitativo e del successivo Contratto nell’ambito delle attività di controllo tecnicocontabile.
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RELAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO
1. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
Il sottoscritto DEC ha attivato delle procedure di controllo dei servizi da espletarsi mettendo, in atto delle forme di
coordinamento tra l’Impresa appaltatrice dei servizi e l’Amministrazione comunale, per il tramite dell’Ufficio
Tecnico. Nel periodo di riferimento, si sono avuti una serie di incontri propedeutici a verificare l’avvio e lo stato di
avanzamento dei servizi e sono stati effettuati sopralluoghi al fine di risolvere le problematiche che si sono
presentate durante il periodo in oggetto, alle quali il sottoscritto DEC ha informato sia verbalmente che per iscritto
la Ditta TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. (di seguito denominata “impresa affidataria o appaltatrice”) che
il RUP.
Si prende atto dello stato che nel mese di marzo 2020 è stato istituito lo stato di “emergenza CoViD-19” disposto
dal DCPM 1 marzo 2020 e dal DCPM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, che inevitabilmente ha comportato una riorganizzazione dei servizi svolti dall’impresa affidataria.
In particolare l’impresa affidataria con nota prot. 1312 del 10/03/2020, acquisita al protocollo generale del comune
il 11/03/2020 con il n. 10436, ha comunicato, in ottemperanza ai suddetti DCPM, la sospensione dei servizi non
essenziali di igiene urbana, quali:
 gestione Centro di raccolta Comunale;
 ritiri a domicilio di sfalci, ingombranti e RAEE;
 isole mobili, laddove previste;
 apertura al pubblico dell' ecosportello/front office;
 attività di consegne attrezzature (ove previsto);
 sopralluoghi;
 servizio sfalcio/diserbo erbe.
Di tale situazione “eccezionale”, imposta per legge, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus CoViD-19, e della suddetta sospensione dei servizi non essenziali, si è tenuto opportunamente conto nella
presente relazione.
Si è inoltre tenuto conto di quanto disposto dal Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente con la nota del
16.04.2020 n. prot. 13929, firmata per accettazione dall’impresa affidataria” TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI
s.r.l., che costituisce parte integrale della presente relazione.
2. VERIFICA DI CONFORMITA’ DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Documentazione per le attività di controllo sul contratto:
Non avendo ricevuto dall’Impresa affidataria comunicazioni di variazione, rispetto alle informazione (elenco del
personale utilizzato nell’Appalto - elenco dei mezzi impiegati nel cantiere - documentazione inerente le norma sulla
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tutela e sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro - polizze e la cauzione previste dal CSA) fornite, e
acquisite nella precedente Relazione di febbraio 2020, si ritengono valide e attuali per il mese di marzo 2020.
Cauzione e polizze assicurative: con riferimento a quanto previsto dagli artt.li 42, 46 e 47 del CSA, l’Impresa
appaltatrice ha inviato la cauzione definitiva e le polizze:
 RC d’Impresa - Polizza n. 1/46801/61/15263336/1, con massimale da 5.000.000,00, con scadenza al
01/07/2019 aggiornamento fino al 01/07/2020.
 Cauzione definitiva: Polizza Unipol Sai 1/46801/96780530121 del 04.12.2018 con scadenza il 25.07.2020.
 Elenco del personale: Si riporta di seguito l’elenco del personale attualmente impiegato presso il cantiere di
Grottaferrata aggiornato al mese di febbraio 2020, trasmesso dalla ditta con mail del 18.02.2020:
N.

COGNOME

NOME

DATA
% PART
ASSUNZIONE TIME

LIVELLO

QUALIFICA

DATA TERMINE
CONTRATTO

1

BASSANI

GIANNI

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

2

CACCIOTTI

ANDREA

26/01/2014

100

LIVELLO 3A

IMPIEGATO

indeterminato

3

CALCATELLI

MARCO

26/01/2014

100

LIVELLO 3A

AUTISTA

indeterminato

4

CARBONE

LORENZO

26/01/2014

100

LIVELLO 3B

AUTISTA

indeterminato

5

CARONI

LUIGINO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

6

CERRONI

FABRIZIO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

7

CHIARUCCI

ROBERTO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

8

CIATTAGLIA

FABIO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

9

CONTI

ENRICO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

10

CUGINI

FABRIZIO

26/01/2014

100

LIVELLO 2B

OP. ECOLOGICO

indeterminato

11

DEL MONTE

LUCIANO

26/01/2014

100

LIVELLO 3A

AUTISTA

indeterminato

12

FANCELLO

PASQUALE

26/01/2014

100

LIVELLO 4A

AUTISTA

indeterminato

13

FERRETTI

EMANUELE

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

14

FERRI

DANIELE

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

15

FIORDALICE

FABIO

26/01/2014

100

LIVELLO 4A

COND. MEZZI

indeterminato

16

GAGLIARDUCCI

VITTORIO

26/01/2014

100

LIVELLO 5A

IMPIEGATO

indeterminato

17

GENTILINI

MASSIMILIANO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

18

GRAZIANI

MARCO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

19

GRESTONI

DANIELE

26/01/2014

100

LIVELLO 4A

AUTISTA

indeterminato

20

IERANI

ANDREA

26/01/2014

100

LIVELLO 3A

AUTISTA

indeterminato

21

LUCATELLI

GIUSEPPE

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

22

MECOZZI

FABRIZIO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

23

MATTA

ALESSANDRO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

24

MEMBRINO

ALESSANDRO

26/01/2014

100

LIVELLO 3B

AUTISTA

indeterminato

25

MORETTI

GIANNI

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

26

OTTAVI

VALTER

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

27

PAONE

VINCENZO

26/01/2014

100

LIVELLO 4A

IMPIEGATO

indeterminato

28

PATRIARCA

GIOVANNI

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

29

PATRIZI

ANGELO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

30

PONZO

GIUSEPPE

26/01/2014

100

LIVELLO 4B

AUTISTA

indeterminato

31

SALUSTRI

LUIGI

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

32

SANVITI

ALBERTO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

33

SARGIERI

MARCO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

34

SERVETTI

STEFANO

26/01/2014

100

LIVELLO 3A

AUTISTA

indeterminato

35

TOMASSETTI

GIOVANNI

26/01/2014

100

LIVELLO 4A

AUTISTA

indeterminato

36

TOMBOLETTI

GIUSEPPE

26/01/2014

100

LIVELLO 4A

AUTISTA

indeterminato

37

TRINCA

ALESSANDRO

26/01/2014

100

LIVELLO 4A

AUTISTA

indeterminato
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38

VINCIGUERRA

LUCA

26/01/2014

100

LIVELLO 4A

IMPIEGATO

indeterminato

39

VINCIGUERRA

STEFANO

26/01/2014

100

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

indeterminato

40

ZARATTI

ANTONIO

26/01/2014

100

LIVELLO 4B

AUTISTA

indeterminato

41

CIMINELLI

PAOLO

17/02/2014

100

LIVELLO 3B

AUTISTA

indeterminato

42

SALVATORI

MASSIMILIANO

19/10/2015

100

LIVELLO 2B

OP. ECOLOGICO

indeterminato

43

ROMA

PIETRO

17/02/2016

100

LIVELLO 2B

OP.ECOLOGICO

indeterminato

44

SILVAGNI

STEFANO

09/05/2016

100

LIVELLO 2B

OP. ECOLOGICO

indeterminato

45

RICCHIUTO

EUGENIO

12/06/2017

100

LIVELLO 2B

OPERAIO

indeterminato

46

RAGNO

CARLO

02/07/2019

100

LIVELLO 2B

OP.ECOLOGICO

31/05/2020

 Applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: La Società su richiesta dello
scrivente DEC ha prodotto la seguente documentazione aggiornata al mese di dicembre 2019, conservata negli
atti d’ufficio:
- DVR – Parte generale;
- DVR – Parte generale;
- DVR Centri di raccolta;
- DVR Movimentazione manuale dei carichi;
- DVR – Rischio biologico;
- DVR – Rischio chimico;
- DVR – Rischio elettrico;
- DVR – Rischio VDT;
- DVR- Rischio Stress LC;
- DVR – Rumore;
- DVR – Servizi;
- DVR – Uffici e Deposito;
- DVR – Vibrazioni;
- Nomina Medico competente;
- Sopralluogo Medico Competente presso Grottaferrata.

 Elenco dei mezzi cantiere di Grottaferrata: di seguito si riporta l’elenco dei mezzi attualmente impiegati presso
il cantiere di Grottaferrata di cui alla nota del 25.02.2020 prot. n. 1038/2020 della TEKNEKO SISTEMI
ECOLOGICI s.r.l.:
N.

Targa

Marca

Massa comp.
[kg]

Modello

Tipo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AHM382
AQAA186
BB872RZ
BE817FY
CH653HF
CZ466XZ
DJ036FE
DL418PF
DR760SS
DS216MS
DT505PY

SICAS
FAI
PIAGGIO
PIAGGIO
MERCEDES
MERCEDES AXOR
FIAT AUTO
MITSUBISHI
IVECO
DAIMLERCHRYSLER
DAIMLERCHRYSLER

10.900
7.750
1.550
1.550
26.000
26.000
1.200
3.500
3.500
10.500
15.000

MILLENIUM
590 B
S85 LP TRME
S85LP TRMCF
2531
25,33
SEICENTO
FB83
35/4
10,18
AG 975 GILETTA

SPAZZATRICE
TERNA
PORTER
PORTER
COMPATTATORE
SCARRABILE
AUTOVETTURA
FURGONE
DAILY C/GRU
MINICOMPATTATORE
SPAZZATRICE
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

DT743PY
DT811PY
DV003FW
DV189TB
DV190TB
DV191TB
DV192TB
DV193TB
DV196TB
EG742JS
EG743JS
EJ423HC
EK056ZM
EK148ZM
EK165ZM
EN638PF
EP951AR
EP970AR
EP973AR
ET978NT
EW037EJ
EW967RV
EW973RV
EX419RE
EZ937BP
EZ942BP
EZ996BP
FF867TP
FF906TP
FS971VZ

PIAGGIO
ISUZU
PIAGGIO
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
DAIMLER CHRYSLER
DAIMLER CHRYSLER
FIAT PANDA
RENAULT MAXITY
RENAULT
PIAGGIO
IVECO
RENAULT
MERCEDES
RENAULT
PIAGGIO
RENAULT MAXITY
RENAULT MAXITY
RENAUL MAXITY
MERCEDES
MERCEDES
PIAGGIO
RENAULT MAXITY
MERCEDES
DAIMLERCHRYSLER
IVECO

1.500
3.500
1.550
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
26.000
26.000
1.455
3.500
3.500
1.700
800
3.500
26.000
3.500
1.700
3.500
3.500
3.500
26.000
26.000
1.700
3.500
26.000
26.000
3.500

S90 CHW SRM
NLR85
S85 ECOTEC
F241 ISDR4
F241 ISDR4
F241 ISD4R
F241 ISD4R
F241 ISD4R
F241 ISD4R
26,28 ECONIC
26.28 ECONIC
169CXG1A
130,35
F241
S90 CJW SRP
DAILY
F241 ISDRR
26.28 ECONIC
F241 ISD4R
S90
F241
F241
F241
L 6X2 ECONIC
26.28 ECONIC 6X2
S90
120.35
ECONIC 2629
D. 957,66
35C12

PORTER
VASCA RIFIUTI
PORTER
VASCA RIFIUTI
VASCA RIFIUTI
VASCA RIFIUTI
VASCA RIFIUTI
VASCA RIFIUTI
VASCA RIFIUTI
COMPATTATORE
COMPATTATORE
AUTOCARRO
VASCA RIFIUTI
VASCA RIFIUTI
PORTER
SPONDA
VASCA RIFIUTI
COMPATTATORE
VASCA RIFIUTI
PORTER
VASCA RIFIUTI
VASCA RIFIUTI
VASCA RIFIUTI
COMPATTATORE
COMPATTATORE
PORTER
VASCA RIFIUTI
COMPATTATORE
COMPATTATORE
VASCA RIFIUTI

3. SINGOLI SERVIZI PREVISTI DA CONTRATTO
Sistema di raccolta domiciliare
Raccolta ingombranti, verde e RAEE
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento
contrattuali
del servizio effettuato

La raccolta a domicilio degli ingombranti/RAEE/verde sarà
espletata con frequenza di 4 volte a settimana.

Si attesta la regolare esecuzione del servizio fino al
08/03/2020.
Sospensione dal 09/03/2020, quale Servizio non
essenziale, in attuazione dei DCPM del 1 marzo 2020 e del
8 marzo 2020 (comunicazione prot. comune del 11/03/2020
con il n. 10436).

Raccolta del verde derivante da sfalci e potature
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento
contrattuali
del servizio effettuato
All’art. 23 del CSA viene prevista la raccolta di questa
frazione derivante dalle utenze domestiche. Il conferimento
è previsto presso le isole mobili. È previsto anche un sevizio
a chiamata per sfalci aventi rami di diametro superiore a 5
cm, fino all’implementazione dell’Ecocentro comunale.

Non risultano esserci state delle criticità, meritevoli di essere
relazionate, rispetto a questo servizio e si attesta la regolare
esecuzione del servizio fino al 08/03/2020.
Sospensione dal 10/03/2020, quale Servizio non
essenziale, in attuazione dei DCPM del 1 marzo 2020 e del
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Al par. 5.11 del Progetto-offerta l’Impresa appaltatrice ha
offerto i seguenti passaggi per la raccolta della frazione
verde:

- dal 1 novembre al 14 aprile con frequenza 4/7
(lunedì’, martedì, mercoledì e giovedì);
- dal 15 aprile al 31 ottobre con frequenza 6/7.

Viene previsto l’utilizzo di carrellati da 120 litri a tutte le
utenze che ne fanno richiesta. Servizio di conferimento
presso le isole mobili.
Il servizio è consentito con frequenza di 4 volte a settimana
ed è previsto il conferimento di rifiuti ingombranti, sfalci,
potature e RAEE, nei seguenti giorni:

8 marzo 2020 (comunicazione prot. comune del comune il
11/03/2020 con il n. 10436).
Si evidenzia, però, che necessita procedere con un
miglioramento dell’organizzazione delle stesse isole
ecologiche, al fine di migliorare il servizio.
In merito a quanto riportato, il sottoscritto DEC sta
valutando con il RUP le eventuali soluzioni.

- Martedì dalle ore 12 alle 15 presso il parcheggio
in via del Pratone;
- Giovedì dalle ore 07,00 alle ore 11 presso il
parcheggio in viale San Nilo;
- Venerdì dalle ore 12,00 alle ore 15,00 parcheggio
in via Monte Santo;
- Sabato dalle ore 07,00 alle ore 10,00 parcheggio
in viale San Nilo
Raccolta degli abiti usati (CER 20.01.10)
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento
contrattuali
del servizio effettuato
L’Impresa appaltatrice ha offerto il posizionamento di 25
contenitori specifici per la raccolta degli abiti usati e la
frequenza di svuotamento sarà settimanale, per un totale di
52 interventi annui.

In merito a questo servizio, lo stesso è a titolo gratuito ed è
stato conferito per il tramite del comune alla COOP.
SOCIALE a r.l. GREEN FIELD ROMA con sede in Via
Amaseno, 12 – 00131 Roma (Rm) – P. Iva 07605151005,
con la Determina Dirigenziale n. 952 del 23/12/2019.

Raccolta oli vegetali esausti
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
L’Impresa appaltatrice ha offerto la distribuzione di appositi
contenitori da consegnarsi alle utenze nell’ambito delle
giornate ecologiche o nelle attività della comunicazione. Per
il CDR ha offerto il posizionamento di un contenitore adatto
a contenere 500 l. di oli vegetali esausti.

Sul Territorio sono presenti n. 4 contenitori adatti a
contenere 500 l. di oli vegetali esausti Adriatica oli con
convezione TEKNEKO SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.
La Ditta TEKNEKO SERVIZI ECOLOGICI s.r.l. ha messo
a disposizione degli utenti dei contenitori del 3 litri
finalizzati allo sversamento dell’olio.
Si attesta il corretto espletamento dei servizi.

Raccolta presso il Cimitero comunale
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato

È stata offerta la fornitura di n. 3 cassoni scarabilli da 7/12
mc per rifiuti inerti assimilati agli urbani e rifiuti verdi.

Si attesta il corretto espletamento dei servizi, in quanto il
cimitero risulta essere congruamente servito.
Si prende atto che con Ordinanza Sindacale n. 7 del
13/03/2020 n. prot. 10739 è stata disposta la chiusura del
Cimiero comunale, per emergenza CoViD-19, a far data dal
13/03/2020 fino a nuove disposizioni.

COMUNE DI GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Settore 1° “TECNICO-AMBIENTE” - Servizio 5° “AMBIENTE”

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0014052 - Uscita - 17/04/2020 - 10:48
Pag. 7/16

Servizio di raccolta e spazzamento rifiuti presso i mercati
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
È prevista la raccolta differenziata presso i mercati, le fiere,
mostre, altre attività autorizzate in aree pubbliche, come le
manifestazioni. In queste aree si deve provvedere allo
spazzamento immediatamente dopo la chiusura dei posteggi
o con le modalità concertate con l’Amministrazione
comunale. Per quanto riguarda i mercati, da CSA, art. 27, si
riporta:

- mercato settimanale, ogni lunedì, presso l’area
sottostante Piazza San Nilo, per complessivi 52
interventi;
- mercatino dell’Artigianato, ogni terza domenica
di ogni mese, presso Corso del Popolo e Piazza
Cavour per complessivi 12 interventi.

Si attesta il corretto espletamento dei servizi.
Si prende atto che con Ordinanza Sindacale n. 5 del
10/03/2020 n. prot. 10390 è stata disposta la sospensione del
mercato settimanale, del mercato agricolo e delle isole
ecologiche, per emergenza CoViD-19, fino al 03/04/2020.

L’Impresa appaltatrice ha offerto la raccolta per 6 frazioni e
nello specifico: residuo, plastica, vetro e lattine, carta e
cartoncino, cartoni ed organico, inoltre è prevista la raccolta
delle cassette di legno e plastica che devono essere impilate
dai titolari dei banchi. Le postazioni dove allocare i
contenitori devono essere allestite con materiali mascheranti.
L’Impresa appaltatrice ha offerto inoltre l’utilizzo di un
operatore per vigilare correttamente sui conferimenti.

Compostaggio domestico
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
L’Impresa appaltatrice consapevole della importanza della
comunicazione nei processi di adesione al compostaggio
domestico e dei positivi impatti ambientali che si generano
quando si riscontra una alta adesione delle utenze, ha offerto
la distribuzione di 1000 compostiere di volumetria pari a
310 l.

Il servizio afferente la distribuzione delle compostiere è un
servizio a richiesta. Attualmente risultano essere state evase
tutte le richieste afferenti la fornitura di compostiere.
Risultano essere state date 159 compostiere.
Si attesta il corretto espletamento dei servizi

Rimozione di rifiuti abbandonati
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
L’art. 31 del CSA prevede sia la rimozione dei rifiuti
abbandonati occasionalmente da effettuarsi entro le 72 ore
successive la segnalazione che la rimozione di eventuali
discariche abusive presenti sul territorio comunale. Gli oneri
di smaltimento rimangono a carico dell’Amministrazione
comunale. Per il servizio in questione si è offerto l’utilizzo
di mezzi idonei anche extra-cantiere per la rimozione e il
caricamento dei rifiuti sugli automezzi. La rimozione dei
rifiuti contenenti amianto è compresa nel servizio in oggetto.
L’Impresa appaltatrice ha offerto un controllo del territorio
per la rimozione dei rifiuti che avverrà con frequenza pari a
5 interventi settimanali.

Non sono stati predisposti ordini in merito a questo servizio
nel mese di riferimento.
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Rifiuti inerti
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
È previsto all’art. 31 del CSA l’attivazione del servizio a
richiesta da parte di utenze domestiche con frequenze
mensili. Da progetto-offerta viene offerto un servizio
settimanale con attivazione previa richiesta al numero verde.

Dal primo gennaio è stata individuata la piattaforma per il
conferimento a breve verrà attivato il servizio presso le isole
ecologiche.

Raccolta pannolini e pannoloni
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
L’Impresa appaltatrice raccoglierà i pannolini e pannoloni
nelle giornate del martedì, giovedì e sabato.

Si attesta il corretto espletamento dei servizi

Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
All’interno del servizio di spazzamento manuale viene
previsto:
- spazzamento manuale dei luoghi e raccolta di qualsiasi
rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli
agenti naturali, quali cartacce, foglie, escrementi degli
animali, etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed
aree pubbliche, strade vicinali e/o private aperte al
pubblico, nonché nelle fioriere e aiuole eventualmente
dislocate in dette aree;
- estirpazione normale e progressiva e/o diserbo delle
cigliature di strade, marciapiedi, cunette, piazze, riquadri
esterni
di
aiuole
e
banchine
spartitraffico.
L’estirpazione, il decespugliamento e/o il diserbo dovrà
essere effettuato con cadenza tale che tutto il centro
abitato risulti in qualsiasi momento privo di erbacce di
qualsiasi dimensione. Dovrà essere cura dell’operatore
addetto allo spazzamento manuale provvedere
quotidianamente all’estirpazione continua delle erbacee
e per farlo dovrà essere dotato delle attrezzature
necessarie
a
tale
scopo.
L’estirpazione,
il
decespugliamento e/o il diserbo dovrà essere effettuato
anche nelle aiuole o formelle attrezzate a verde
pubblico, dislocate nelle pubbliche Vie o Piazze;
- pulizia, svuotamento e manutenzione dei cestini porta
rifiuti e sostituzione (con onere a carico
dell’Appaltatore) dei sacchi in polietilene, con cadenza il
servizio.
Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e
meccanizzata, durante il periodo autunnale e per tutto il
tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni
meteorologiche, l’Appaltatore dovrà organizzare, con
frequenze minime tri-settimanali e comunque adeguate alle
effettive necessità dello stato dei luoghi, interventi specifici
di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico con
l’impiego di mezzi idonei quali autospazzatrici dotate di

- Servizio di spazzamento manuale, sulla base delle
verifiche sugli spazzamenti manuale del mese di
riferimento, si attesta il corretto espletamento dei servizi
con frequenza 6/7;
- Servizio di spazzamento meccanizzato, sulla base delle
verifiche degli spazzamenti meccanizzato del mese di
riferimento, si attesta il corretto espletamento dei servizi
con frequenza 3/7;
- cestini gettacarte e dog box, si attesta il corretto
espletamento dei servizi.
Non risultano esserci state delle criticità, meritevoli di essere
relazionate, rispetto a questo servizio e si attesta la regolare
esecuzione del servizio.
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aspiratori o mezzi similari, soffiatori, ecc.
Nelle strade interessate dal servizio di spazzamento
meccanizzato in cui siano ubicati i cartelli di divieto di sosta
appositamente predisposti per il servizio di igiene urbana,
sarà compito della Ditta Appaltatrice provvedere
all’apposizione di apposita segnaletica e di pannelli
aggiuntivi indicanti orario e frequenza del servizio. Nelle
altre strade in cui non sono presenti i divieti di sosta dovrà
essere concordato con l’Amministrazione un programma di
posizionamento di divieti; nelle more sarà onere della Ditta
Appaltatrice predisporre e posizionare, con adeguato
preavviso, idonea segnaletica in conformità al Codice della
Strada ed alla vigente legislazione in materia. Per ovviare
alle difficoltà operative nell’attività di spazzamento
meccanizzato eventualmente determinate dalla presenza di
parcheggi di autoveicoli in tutte le altre strade interessate dal
servizio, l’Appaltatore apporrà idonei cartelli predisposti con
lo scopo di creare percorsi liberi da ostacoli nelle ore
previste per l’esecuzione del servizio, d’intesa con il Corpo
di Polizia Locale.
L’Impresa appaltatrice al par. 10 - Servizi di spazzamento ha
offerto due modalità di intervento:
- pulizia meccanizzata con autospazzatrice e addetto a
supporto dotato di soffione/aspiratore spallabile e
idro-pulitrice;
- pulizia manuale con mezzo a servizio.
E’ stato inoltre offerto l’aggiornamento delle vie nel caso di
istituzione di nuove vie, piazze, etc. Per la gestione della
divietistica, in capo all’Impresa appaltatrice, da definirsi di
concerto con l’Amministrazione comunale, viene previsto lo
strumento del Piano operativo.
L’Impresa appaltatrice ha suddiviso le modalità di intervento
tra il periodo estivo di 4 mesi (GIU_SET) e quello invernale
(OTT_MAG).
La zona A, sarà prevalentemente interessata da interventi
manuali, all’occorrenza è stata offerto l’ausilio di una
spazzatrice compatta di ridotte dimensioni, in disponibilità
dell’azienda. Gli operatori a servizio di questa zona sono 5,
ciascuno dotato di scopa, zappetto, rastrello e palettone
mentre sono stati offerti 2 soffiatori/aspiratori, 1 idropulitrice e 3 mezzi tipo porter.
La frequenza di intervento in questa zona sarà di 6/7 (tutti i
giorni escluso il mercoledì) oltre gli eventi previsti
all’Allegato D del CSA.
Nella Zona B, si interverrà con spazzamento meccanico con
l’ausilio di servente a terra dotato di soffione/aspiratore a
spalla. In questa zona saranno presenti 2 squadre, ciascuna
composta da 1 autista e un operatore a terra con
autospazzatrice da 4 mc o 6 mc con lancia.
La frequenza di intervento in questa zona sarà di 3/7 come
da CSA.

Raccolta foglie
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Servizio nelle modalità previste negli accordi
contrattuali

Verifica nel mese di riferimento del servizio
effettuato

Durante il periodo autunnale (OTT_NOV) è stato offerto un
potenziamento del servizio di spazzamento, dalle 13:00 alle
15:00 ogni giorno, per la raccolta delle foglie attraverso il
naspo aspirafoglie della spazzatrice e di aspiratore manuale
spallabile del tipo Tornado BVM 250.
Pulizia delle strade per eventi occasionali L’art. 28 del CSA
prevede interventi specifici per la pulizia a seguito di feste
patronali, rionali, natalizie ed altre organizzate e/o richieste
dall’Amministrazione comunale. Sono di seguito riportate le
zone con gli interventi previsti:
1. pulizia di Corso del Popolo in occasione dell’apertura
serale dei negozi nei mesi di giugno, luglio e settembre;
2. pulizia del centro abitato in occasione di festività natalizie
a partire dal 6/12 al 6/01, festività comprese;
3. La pulizia delle vie e delle piazze interessate da tutte le
iniziative
e/o
manifestazioni
inserite
nei
calendari/programmi predisposti dall’Amministrazione
comunale;
4. La pulizia delle vie interessate dalle processioni e da
manifestazioni civili e religiose.

Il Servizio, come da CSA, non era previsto nel mese in
oggetto.

Cestini gettacarte
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
Il servizio secondo le previsioni del CSA è abbinato al
servizio di spazzamento manuale. L’Impresa appaltatrice ha
offerto la sostituzione/installazione di almeno 200 cestini da
paletto con posacenere. Sono stati offerti ulteriori 20 cestini
d’arredo per il centro storico con camera per il
posizionamento di topicida.
La frequenza di svuotamento dei cestini sarà effettuata 7/7
compreso festivi nel centro storico e nel centro commerciale.
Mentre nel resto del territorio la frequenza è di 2/7. Due
volte all’anno viene offerto il servizio di disinfezione.

Non risultano esserci state delle criticità, meritevoli di
essere relazionate, rispetto a questo servizio e si attesta la
regolare esecuzione del servizio.

Lavaggio delle strade e innaffiatura
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
Sono previsti interventi di lavaggio strade con l’utilizzo di
prodotti disinfettanti autorizzati con le seguenti modalità di
intervento:
1. dal 01/06 al 30/09 con frequenza 2/7;
2. nel resto dell’anno con frequenza 1/30.
A questi si aggiungono 3 interventi settimanali di
innaffiatura e la disponibilità di effettuare fino a 10.000 ml
di interventi di lavaggio. È stato inoltre offerto un
potenziamento con un mezzo Master fluid e lancia a mano
per situazioni particolari dove si richiedono modalità
alternative.

Non risultano esserci state delle criticità, meritevoli di essere
relazionate, rispetto a questo servizio.
Eseguito intervento di sanificazione delle strade nelle
giornate del 17-03-2020, 20-03-2020 e 21-03-2020.
Si attesta la regolare esecuzione del servizio.
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Pulizia fontane e fontanili
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
Il servizio di pulizia delle fontane e dei fontanili è previsto
durante lo svolgimento dello spazzamento manuale. Gli
interventi straordinari sono previsti dal 01/09 al 30/09 con
frequenza mensile. Durante il resto dell’anno gli interventi
hanno frequenza quadrimestrale.

Non risultano esserci state delle criticità, meritevoli di essere
relazionate, rispetto a questo servizio e si attesta la regolare
esecuzione del servizio.

Pulizia Cimitero comunale
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
È stata offerta la pulizia quotidiana delle aree esterne al
Cimitero durante i periodi di commemorazione dei defunti e
delle festività pasquali e natalizie.

Il Servizio, come da CSA, non era previsto nel mese in
oggetto.

Mercati
Servizio nelle modalità previste negli accordi
contrattuali

Verifica nel mese di riferimento del servizio
effettuato

Si riportano, i mercati indicati da CSA all’art. 27:
- Mercato settimanale, ogni lunedì, presso l’area
sottostante Piazza San Nilo, per complessivi 52
interventi;
- Mercatino dell’Artigianato, ogni terza domenica di
ogni mese, presso Corso del Popolo e Piazza Cavour per
complessivi 12 interventi.
È stato offerto il presidio delle aree dove si svolgono i
mercati comunali per migliorare i conferimenti delle utenze
mercatali negli appositi contenitori per la raccolta
differenziata.

Si attesta il corretto espletamento dei servizi.
Si prende atto che con Ordinanza Sindacale n. 5 del
10/03/2020 n. prot. 10390 è stata disposta la sospensione del
mercato settimanale, del mercato agricolo e delle isole
ecologiche, per emergenza CoViD-19, fino al 03/04/2020.

Diserbo stradale
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
L’Impresa appaltatrice ha offerto interventi specifici
integrativi rispetti gli interventi da attuarsi con il personale
addetto allo spazzamento meccanico e manuale così come
veniva previsto dall’art. 26 del CSA. Per l’espletamento dei
suddetti servizi di prevede l’utilizzo di apposite attrezzature
e di personale appositamente addestrato per:
- 4 interventi annui di sfalcio (periodo che va da maggio
- ottobre);
- 5 interventi annui di diserbo chimico (periodo che va
da marzo - ottobre).
Il CSA all’art. 26 prevede inoltre un servizio di
mantenimento della pulizia dalle infestanti da espletarsi per
tramite degli addetti agli spazzamenti.

L’inizio del servizio di manutenzione del verde, di cui alla
nota n° 61-2020 dell’impresa affidataria, era previsto per il
23.03.2020, ma, in attuazione dei DCPM del 1 marzo 2020 e
del 8 marzo 2020 (comunicazione prot. comune del
11/03/2020 con il n. 10436) è stata sospeso dal 10/03/2020,
quale Servizio non essenziale.

Caditoie
Servizio nelle modalità previste negli accordi
contrattuali
Il servizio prevede la pulizia e la disostruzione delle griglie,

Verifica nel mese di riferimento del servizio
effettuato
Intervento in programmazione per il mese di aprile.
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dei pozzetti e delle caditoie con frequenza quadrimestrale (3
volte all’anno come da progetto-offerta) e annualmente verrà
fornito il piano degli interventi. Le caditoie sono
indicativamente 500 mentre i metri lineari di griglie stradali
e cunette per il deflusso delle acque sono pari a 5.000.

Disinfestazione
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
L’impresa appaltatrice ha offerto come migliorative:
- 6 interventi anti-larvali;
- 6 interventi adulticidi;
- 2 interventi anti-zecca.

Intervento di disinfestazione notturno eseguito in data
17/03/2020 come da comunicazione dell’Impresa affidataria
n. prot. 69/2020.
Si attesta il corretto espletamento del servizio.

Derattizzazione
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
L’impresa appaltatrice ha offerto come migliorativi 10
interventi/anno da definirsi con 3 interventi per il ciclo
primaverile, 3 interventi duranti il ciclo autunnale e 4
interventi duranti il ciclo estivo.

Intervento di derattizzazione sull’intero territorio comunale
(vie, aree pubbliche, edifici scolastici) eseguito in data
19/03/2020 come da comunicazione dell’Impresa affidataria
n. prot. 70/2020.
Si attesta il corretto espletamento del servizio.

Gestione delle aree verdi
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
È oggetto dell’appalto la manutenzione delle aree verdi
comunali compresi i viali interni, i tappeti erbosi. Gli
interventi dovranno garantire un adeguato mantenimento
delle aree individuate in particolar modo per il periodo che
va dalla metà di aprile alla fine di novembre. Nell’ambito
della manutenzione del verde sono previsti interventi di:
1. pulizia;
2. tosatura e rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;
3. eliminazione della vegetazione spontanea;
4. rifilatura delle aiuole dei cordoni;
5. raccolta ed allontanamento della vegetazione recisa. La
pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta,
residui plastici, oggetti e rifiuti vari, dovrà
essere completa ed accurata;
6. potatura delle siepi.
Ampliamento
del
servizio
verde
a
richiesta
dell’Amministrazione comunale per ulteriori 44.885.

L’inizio del servizio di manutenzione del verde, di cui alla
nota n° 61-2020 dell’impresa affidataria, era previsto per il
23.03.2020, ma, in attuazione dei DCPM del 1 marzo 2020 e
del 8 marzo 2020 (comunicazione prot. comune del
11/03/2020 con il n. 10436) è stata sospeso dal 10/03/2020,
quale Servizio non essenziale.

Rimozione scritte e manifesti
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
Il servizio prevede la rimozione dei manifesti e delle
affissioni abusive. Previa richiesta scritta e accettazione del
preventivo di spesa l’Impresa deve provvedere alla
rimozione di scritte murarie.

Non sono stati predisposti ordini in merito a questo servizio
nel mese di riferimento.
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Raccolta deiezioni canine
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
Il servizio offerto prevede l’istallazione di 10 contenitori
specifici e dei cartelli informativi delle sanzioni a carico di
chi getta le deiezioni canine su luogo pubblico. I contenitori
devono essere dotati di distributore di sacchi e gli addetti
dell’Impresa dovranno garantire lo svuotamento degli stessi
contenitori.

Si attesta il corretto espletamento dei servizi.

Rimozione carcasse animali e siringhe
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
È previsto il servizio di rimozione e corretto smaltimento
presso le autorità competenti e la disinfezione dei luoghi. È
previsto il servizio di rimozione delle siringhe con appositi
accorgimenti per gli addetti.

Non sono stati predisposti ordini in merito a questo servizio
nel mese di riferimento

Pulizia e manutenzione pensiline autobus
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
È previsto un intervento biennale di pulizia e piccola
manutenzione delle 10 postazioni comunali. Gli interventi
durante l’anno sono 4.
Il cronoprogramma è da concordare con l’Amministrazione
comunale. Gli interventi di manutenzione prevedono:
1. rimozione locandine, manifesti, etc;
2. lavaggio con idropulitrice;
3. riverniciatura delle pareti;
4. manutenzione ordinaria.

Non sono stati predisposti ordini in merito a questo servizio
nel mese di riferimento

Rimozione scritte, graffiti e manifesti dai muri
Servizio nelle modalità previste negli accordi
Verifica nel mese di riferimento del servizio
contrattuali
effettuato
Servizio offerto con una squadra extra-cantiere formata da 2
operatori che interverranno mensilmente. Quotidianamente è
prevista la rimozione di manifesti, adesivi, locandine e altro,
posti sulle strutture di arredo urbano.

L’intervento di pulizia di scritte sulle pareti della scuola “B.
Munari” è stato completato in data 11.03.2020 come da
comunicazione dell’Impresa affidataria del 11/03/2020 Prot.
N. 56/2020.

4. RACCOLTE E SEGNALAZIONI DI MANCATE RACCOLTE
Sono pervenute le seguenti comunicazioni di conferimenti non conformi da parte degli utenti:
 viale I Maggio, 103:
- Segnalazione del 13/03/2020;
- Esecuzione rimozione rifiuti: il 14/03/2020, comunicazione Prot. 59/2020 (foto e FIR);
 via Umberto Pavoni 48:
- Segnalazione Prot. 63 del 19-03-2020 e mail del 20/03/2020;
- Esecuzione rimozione rifiuti: il 24/03/2020, comunicazione Prot. 68/2020 (foto e FIR).
 viale Vittorio Veneto, 2:
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- Segnalazione del 23/03/2020;
- Esecuzione rimozione rifiuti: il 24/03/2020, comunicazione Prot. 67/2020 (foto e FIR);
 Parco pubblico “Via degli Ulivi”:
- Esecuzione intervento di rimozione dei rifiuti vegetali all’interno del parco, a seguito di segnalazione
telefonica, in data 05/03/2020, comunicazione Prot. 57/2020 del 11/03/2020.
Non sono state segnalate criticità per il servizio di raccolta nel mese di marzo 2020.
5. VERIFICA ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 17- BIS DEL D. LGS. N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997,
N. 241.
In ottemperanza all’art. 17- bis del d. Lgs. N. 241 del 9 luglio 1997, n. 241, si prende atto delle copie delle deleghe di
pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione del servizio in oggetto e del relativo elenco del personale impiegato, di cui alla PEC trasmessa dall’impresa
affidataria il 06.04.2020 e acquisita al protocollo generale del comune il 07.04.2020 con il n. 12722.

6. PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
(Dati assunti dalla reportistica mensile trasmessa dall’Impresa affidataria via e-mail il 07.04.2020).
L’Impresa appaltatrice ha raggiunto nel mese di marzo 2020 il 64,42% di raccolta differenziata.
Quantità complessiva di Rifiuto Urbano raccolto nel mese di marzo 2020: 671.178,00 kg., di cui:
 238.800,00 kg di R.U. Indifferenziato;
 432.378,00 kg di R.U. Differenziato.
Il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata è stato adeguato alle Linee guida per il calcolo della percentuale
di raccolta differenziata - Deliberazione della GR del 4 agosto 2016 - di attuazione del DM del 26 maggio 2016.
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7. PROBLEMATICHE
Non sono presenti problematiche di sorta, il gestore effettua un controllo dei conferimenti segnalando dove
possibile le criticità.
8. CRITICITA’ E CONTESTAZIONI
Per il mese di marzo 2020 si rilevano le criticità risolte dall’I.A.
Si prende atto della nota del 16.04.2020 n. prot. 13929 firmata per accettazione dall’impresa affidataria”
TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l.
9. DETERMINAZIONE CANONE MESE
Qui di seguito si riportano le determinazioni per la definizione del canone da liquidare Impresa Appaltatrice per il
mese in oggetto. Sulla base delle Verifiche di conformità dei servizi, di cui all’allegata Relazione sul generale
andamento dell’Appalto, per il mese di marzo 2020 si evidenzia che tutte le criticità rilevate sono state risolte e non
comportano applicazione di sanzioni, richiamando specificatamente quanto stabilito dalla nota del 16.04.2020
n. prot. 13929 firmata per accettazione dall’impresa affidataria” TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l.
Per quanto sopra il canone risulta il seguente: € 242.202,07 (euro duecentoquarantaduemiladuecentodue/07) oltre
Iva di legge al 10% e, come disposto nella nota del 16.04.2020 n. prot. 13929, tale quantificazione non esclude ma
rinvia l’applicazione delle eventuali decurtazioni e/o integrazioni del canone mensile di servizio derivanti
dalle risultanze della valutazione tecnica/economica, disposta da detta nota, al primo mese utile, ovvero al
mese di aprile e successivi mesi.
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“SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A
PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA”
PROROGA SINO AL 31.07.2020 (Determinazione Dirigenziale n. 15 del 14.01.2020)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PERIODO DAL 01.03.2020 AL 31.03.2020
Ditta: TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. con sede in via Edison 27, nucleo industriale, 67051 Avezzano (Aq), codice
fiscale 01106150681 e partita Iva 01407840667.
Contratto originario: n. 6691 Rep. 16.04.2014.
Proroga: Determinazione Dirigenziale n. 15 del 14.01.2020.
Importo: € 1.453.212,42 oltre Iva di legge, per complessivi € 1.598.533,66.
R.U.P.: Ing. Alessandra ORLANDI (nomina Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24.01.2020)
D.E.C.: in sub ordino del Geom. Elisa TROIANI: Geom. Stefano PERUANI.
(nomina Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24.01.2020 e n. 189 del 26.03.2020)

Il sottoscritto Geom. Stefano PERUANI, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in sub ordino del
Geom. Elisa TROIANI, l’anno 2020 il giorno 17 del mese di Aprile,
Vista la nota del 16.04.2020 n. prot. 13929 del Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, ritrasmessa, firmata
per accettazione, dall’impresa affidataria” TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l., in data 17.04.2020 prot.
14024, di seguito allegata, che si intende totalmente richiamata e accettata dalle parti.
CERTIFICA
ai sensi dell’art. 26 del Decreto del 7 marzo 2018 n. 49

La regolare esecuzione del contratto in oggetto, con riferimento ai servizi svolti nel mese di MARZO 2020
dalla Soc. TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. con sede in via Edison 27, nucleo industriale, 67051 Avezzano
(Aq), codice fiscale 01106150681 e partita Iva 01407840667
ACCERTA IL CREDITO
alla stessa Società, per il periodo di riferimento, il canone complessivo di € 242.202,07 (euro
duecentoquarantaduemiladuecentodue/07) oltre Iva di legge al 10%, precisando che tale accertamento, come
disposto nella nota del 16.04.2020 n. prot. 13929, non esclude ma rinvia l’applicazione delle eventuali
decurtazioni e/o integrazioni del canone mensile di servizio derivanti dalle risultanze della valutazione
tecnica/economica, disposta da detta nota, al primo mese utile, ovvero al mese di aprile e successivi mesi,
In fede
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
La Ditta per accettazione senza riserve
Geom. Stefano PERUANI
Soc. TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l.

Si evidenzia che la ri-trasmissione dello stesso atto, firmato digitalmente dal legale rappresentante della Società
incaricata, allo scrivente Ufficio, equivarrà alla dichiarazione dello stesso di non avere alcuna difficoltà o
dubbiezza, di perfetta conoscenza di tutti gli obblighi e contestuale accettazione del presente atto, senza
sollevare riserva né eccezione alcuna.
Visto: Il R.U.P.
Ing. Alessandra ORLANDI
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P.E.C. info@pec.tekneko.com
grottaferrata@tekneko.com
Al R.U.P.
Ing. Alessandra ORLANDI
- SEDE –
Al D.E.C.
Geom. Elisa TROIANI

(in sub ordino Geom. Stefano PERUANI)
- SEDE Oggetto: “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel
comune di Grottaferrata”. Verifica della rimodulazione/riorganizzazione dei servizi causa CoViD-19.
Vista l’attuale situazione emergenziale connessa alla diffusione del CoViD-19 sul territorio nazionale.
Visti i vari D.P.C.M. emessi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CoViD-19.
Visto il rapporto ISS COVID-19 - n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione
alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” che ha dettato modalità operative per la gestione dei rifiuti
urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020.
Vista l’Ordinanza n. Z00015 del 25.03.2020, che prevede, in base al parere tecnico contenuto nel documento
“PRIME INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – EMERGENZA CoViD-19” approvato dal
Consiglio SNPA in data 23.03.2020, l’attivazione di “circuito dedicato” destinato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati
“potenzialmente contaminati da CoViD-19” in quanto provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
Considerato che si è reso necessario e opportuno procedere, in accordo con codesta spett.le Società, alla
programmazione e attivazione di un “circuito dedicato” destinato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati “potenzialmente
contaminati da CoViD-19”, individuando uno specifico impianto ove conferire detti rifiuti.
Considerato che la TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l., con nota acquisita al protocollo generale del comune
il 11/03/2020 con il n. 10436, ha sospeso a far data dal 10/03/2020 i seguenti servizi:
- gestione Centro di raccolta Comunale;
- ritiri a domicilio di sfalci, ingombranti e RAEE;
- isole mobili, laddove previste;
- apertura al pubblico dell' ecosportello/front office;
- attività di consegne attrezzature (ove previsto);
- sopralluoghi;
- servizio sfalcio/diserbo strade e marciapiedi;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 10.04.2020 con la quale è stato ordinato alla TEKNEKO SISTEMI
ECOLOGICI s.r.l., dal 14 aprile 2020, la riattivazione dei servizi:
- di sfalcio/diserbo strade e marciapiedi;
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- di ritiro a domicilio di frazioni di rifiuto urbano quali verde, RAEE ed ingombranti.
Visto il C.S.A. e in particolare l’art. 12 “Pagamento del corrispettivo di appalto, revisione, aggiornamento dei
corrispettivi a canone”, che prevede il pagamento dei servizi a seguito dell’accertamento da parte della Stazione
Appaltante della loro effettiva esecuzione, dove è riportato che “La Stazione Appaltante potrà non pagare quei servizi
che, da indagini, verifiche ed accertamenti effettuati dalla stessa Stazione Appaltante, risulteranno non eseguiti
dall’Appaltatore.(estratto C.S.A.)”.
Dato atto che dal mese di marzo, a seguito dell’emissione dei vari atti normativi urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19, si è reso necessario rimodulare e riorganizzare il servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani.
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Presto atto che la suddetta “situazione emergenziale” non ha consentito la regolare esecuzione di tutti i servizi da
parte di codesta spett.le Società, previsti nel C.S.A. e nel contratto d’appalto.
Ritenuto opportuno procedere ad una valutazione tecnica/economica della suddetta rimodulazione/riorganizzazione
del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani al fine di evidenziare eventuali “disallineamenti” economici.
P.Q.M.
Si dispone
L’esecuzione di una valutazione tecnica/economica della rimodulazione/riorganizzazione del servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani posta in essere a causa dell’emergenza CoViD-19, al fine di verificare e confrontare il “peso
economico” dei servizi previsti, nel C.S.A./contratto, ma non svolti con quello dell’implementazione dei servizi
resasi necessaria in ottemperanza alle disposizioni normative imposte.
In tale valutazione si dovrà tener conto anche della possibilità tecnica/organizzativa di recuperare quei servizi,
temporaneamente sospesi, riprogrammando la loro esecuzione nella parte restante dell’appalto.
Le risultanze di tale valutazione dovranno essere, opportunamente, prese in considerazione per la determinazione del
canone mensile spettante all’impresa appaltatrice, al fine di applicare le eventuali e opportune decurtazioni e/o
integrazioni, proporzionalmente determinate.
Si ritiene opportuno, nelle more dello svolgimento di tale doverosa attività di valutazione, stanti anche le attuali
difficoltà economiche prodotte dal quadro emergenziale CoViD-19 e la situazione socio/economica in continua e
costante evoluzione, in uno spirito di reciproca collaborazione
proporre
di procedere per il mese di marzo 2020 al pagamento dell’interno importo mensile contrattualmente stabilito, con la
accettazione, da parte dell’Impresa appaltatrice, che tale pagamento non esclude ma rinvia l’applicazione delle
eventuali decurtazioni e/o integrazioni del canone mensile di servizio al primo mese utile, ovvero al mese di aprile
e successivi mesi.
Resta inteso che si dovrà procedere a un costante e continuo monitoraggio dell’andamento dell’appalto al fine di
tener conto anche delle ulteriori rimodulazioni/riorganizzazione dei servizi che, eventualmente, potranno e dovranno
essere poste in essere fino al ripristino del “normale” svolgimento del servizio come da C.S.A./contratto.
La presente viene trasmessa alla TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. per la sua accettazione con la
ritrasmissione stesso mezzo.
Il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente
Arch. Aldo ZICHELLA
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