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Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti
Roma, 13 gennaio 2020
Prot. 18 - 2020 - U

Al Responsabile Unico del Procedimento
RUP

OGGETTO: COMUNE DI GROTTAFERRATA - APPALTO PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI IGIENE URBANA - TRASMISSIONE RELAZIONE
GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’APPALTO CON
ALLEGATO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PERIODO 1 DICEMBRE 2019 – 31 DICEMBRE 2019

Con riferimento all’incarico alla Società di Ingegneria ESPER srl relativo al ruolo di
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, si trasmette la Relazione di cui in oggetto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto
Ing. Salvatore Genova

Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei
Rifiuti
Sede Legale: Largo Cibrario 10 - 10144 Torino (TO)
Sedi operative in Torino, Roma e Bari
P.IVA 09230260011 - Capitale Sociale. 100.000 €

Reg. N°
1115790

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0001362 - Ingresso - 13/01/2020 - 14:24

COMUNE DI GROTTAFERRATA

APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - RELAZIONE
SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’APPALTO CON
ALLEGATO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PERIODO 1 DICEMBRE
2019 – 31 DICEMBRE 2019

La presente relazione redatta dalla DEC descrive l’andamento generale dell’appalto
nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2019 e liquida il
canone spettante al Impresa appaltatrice TEKNEKO 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 (di seguito
semplicemente Progetto-offerta) e del successivo Contratto nell’ambito delle attività
di controllo tecnico-contabile previsto dal Decreto Legislativo del 18 aprile del 2016
n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in
particolare l’art. 111 c.1, l’art. 31 e l’art. 102, c.2, nonché dal Regolamento di
attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, giusto Decreto del Presidente
della Repubblica del 5 Ottobre 2010 n. 207 (in particolare gli art.li 300~325) per le
parti che rientrano nel regime transitorio e le Linee Guida A.N.A.C. del 29 giugno
2016.

INDICE DEI CONTENUTI
1. DATI AUTORIZZATIVI
2. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
3. VERIFICA DI CONFORMITA’ DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
4. PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEI SERVIZI
5. RIEPILOGO
6. DETERMINAZIONE CANONE MESE
7. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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1. DATI AUTORIZZATIVI
Contratto: Il servizio di igiene urbana per il Comune di Grottaferrata è stato affidato
per una durata pari ad anni 5, a seguito degli esiti della gara d’appalto
all’Impresa Tekneko Sistemi Ecologici Srl, con contratto n.° 6691 di Rep.
In data 16 aprile 2014.
Importo di contratto: € 14.263.550,98 IVA esclusa e compresi € 47.000
IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Canone annuale: € 2.852.710,20 IVA esclusa compresi € 9.400 IVA
esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: 5 anni
Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice: Ing. Marianna Martorelli
Resp. dell’Appalto da contratto: Dott. Vittorio Gagliarducci
D.E.C.: Ing. Salvatore Genova incaricato con Det. Dir. N. 283 del
04/05/2017.
Dati autorizzativi dell’Impresa Tekneko S.r.l.: di seguito sono riportati i dettagli
autorizzativi dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come
previsto dall’art. 6 - Iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali.


Numero iscrizione: AQ/000220



Nome iscrizione: TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 01106150681



Indirizzo iscrizione: VIA DELLE PESCINE, 2 67050 MASSA D'ALBE (AQ)



Categorie e tipologia di iscrizione:

Categor
Tipo
Classe
ia
iscrizione

2-bis

1o

Ordinaria

Stat
o

Causale
Sospes
Sospes
sospension
a fino
a dal
e
al

Inizio

Data
scadenza

-

18/12/201 18/12/202
2
2

A

12/12/201 12/12/202
7
2

Sotto
categoria

e
relativamente
a
Spazzamento
meccanizzato
: classe A
e
relativamente
a Centri di
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Categor
Tipo
Classe
ia
iscrizione

Stat
o

Causale
Sospes
Sospes
sospension
a fino
a dal
e
al

Inizio

Data
scadenza

Sotto
categoria

raccolta:
classe A
4

Ordinaria

C

12/07/201 12/07/202
9
4

5

Ordinaria

C

01/10/201 01/10/202
9
4

8

Ordinaria

C

12/12/201 12/12/202
7
2

2. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
Questa 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.
Corrispondenza (principali contenuti):


























Nota - Comune di Grottaferrata 11977/6/9 - L'Ispettore ambientale del 04/04/2017
Nota DEC - Prot. 110 - 2017 - Richiesta Piano Operativo dei servizi base ed accessori del
05/04/2017
Nota - Comune di Grottaferrata 15448/6/9 - Comunicazione incarico di Direttore Esecuzione
Contratto - art. 42 del CSA del 04/05/2017
Nota DEC - Prot. 0109-2017-U - Comunicazione incarico DEC del 04/05/2017
Nota TEKNEKO srl - Prot. 87 - 2017 1° intervento pulizia griglie e caditoie territorio comunale di
Grottaferrata anno 2017 del 04/05/2017
Nota TEKNEKO srl - Prot. 88 - 2017 rendicontazione mensile aprile 2017 del 05/05/2017
Nota TEKNEKO srl - prot. 1399 Risp. A vs prot. 14573 del 10/05/2017
mail del 11/05/2017 avente oggetto rifiuti abbandonati Via dell'Alberata
mail del 15/05/2017 avente oggetto I: I: stato dei luoghi aiuole in parco San Nilo plateatico
inferiore
Nota TEKNEKO srl - Prot. 94 Intervento pulizia mercato settimanale del 15/05/2017
mail del 17/05/2017 avente oggetto pulizia aree e aiuole mercato setiimanale maggio 2017
Nota TEKNEKO srl - Prot. 95 risulte materiali edili terreno Ristorante ex Bazzica del 17/05/2017
Nota TEKNEKO srl - Prot. 96 Grottaferrata, 3° intervento disinfestazione del 15-05-2017 del
17/05/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - I: taglio erba scuola infanzia MUNARI del 18/05/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - interventi di sfalcio del 18/05/2017
Nota DEC - richiesta informazioni del 19/05/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - appalto servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti
solidi urbani sul territorio comunale - Manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale Art.
33 del CSA - del 22/05/2017
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, cronoprogramma lavaggio strade e rimozione scritte-locandine
del 23/05/2017
Nota TEKNEKO srl - Prot. 109 Comune di Grottaferrata riepilogo attività di manutenzione del verde
pubblico aprile e maggio 2017 del 31/05/2017
Nota TEKNEKO srl - Prot. 111 Comune di Grottaferrata servizi di disinfestazione e derattizzazione
maggio 2017 del 31/05/2017
Nota TEKNEKO srl - Prot. 112 Grottaferrata, relazione monitoraggio de 24 maggio 2017 Risoluzione Criticità del 31/05/2017
Nota TEKNEKO srl - servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014- trasmissione variante del 31/05/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - Attivazione servizio raccolta in area privata Condominio V.le San
Nilo n. 48/50. del 01/06/2017
Nota DEC - Certificato Regolare esecuzione del 07/06/2017
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile MAGGIO 2017 del 08/06/2017
Direzione dell’esecuzione del Contratto del Comune di Grottaferrata / REP. n. 6691 del 16 aprile
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Nota TEKNEKO srl - Prot. 120 rendicontazione mensile MAGGIO 2017 rifiuti abbandonati del
08/06/2017
Nota DEC - Report conformità 6 giugno 2017 Grottaferrata del 08/06/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - I: Condomini via del Fico 74 - urgente manutenzione verde e
disinfestazione del 13/06/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - rimozione scritte abusive del 16/06/2017
Nota DEC - Report conformità 14 giugno 2017 Grottaferrata del 16/06/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - verbale di consegna del servizio del 20/06/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - taglio erba aree a verde comunali del 20/06/2017
Nota TEKNEKO srl - Manifesti disinfestazione giugno Grottaferrata del 21/06/2017
Nota DEC - Report conformità 19 giugno 2017 Grottaferrata del 21/06/2017
Nota TEKNEKO srl - Comune di Grottaferrata servizi di disinfestazione e derattizzazione giugno
2017 del 23/06/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - appalto servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti
solidi urbani sul territorio comunale del 23/06/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - Fw: Grottaferrata cronopragramma interventi di disinfestazione
e derattizzazione anno 2017 del 29/06/2017
Nota DEC - R: R: Re:Report conformità 19 giugno 2017 Grottaferrata - ultima chiamata! del
29/06/2017
Nota TEKNEKO srl - Dettaglio interventi servizio verde Grottaferrata del 29/06/2017
Nota TEKNEKO srl - Prot. 139 Comune di Grottaferrata riepilogo attività di manutenzione del verde
pubblico maggio e giugno 2017 del 30/06/2017
Nota TEKNEKO srl - Manifesto disinfestazione del 10 Luglio Grottaferrata del 04/07/2017
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile Giugno 2017 del 05/07/2017
Nota DEC - Report conformità 4 luglio 2017 Grottaferrata del 06/07/2017
Nota TEKNEKO srl - Rendicontazione mensile GIUGNO 2017 rifiuti abbandonati del 07/07/2017
Nota TEKNEKO srl - Comune di Grottaferrata servizio di derattizzazione del 11 luglio 2017 del
12/07/2017
Nota TEKNEKO srl - Re: Grottaferrata, relazione monitoraggio del 10 luglio 2017 - Risoluzione
Criticità del 14/07/2017
Nota DEC - Report conformità 19 luglio 2017 Grottaferrata del 21/07/2017
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, cronoprogramma intervrnti manutenzione verde pubblico dal
24-07-2017 al 11-08-2017 del 21/07/2017
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 19-07-2017 - Risoluzione Criticità del 21/07/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - modalità raccolta RSU del 01/08/2017
Nota DEC - Report conformità 1 agosto 2017 Grottaferrata del 03/08/2017
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile Luglio 2017 del 07/08/2017
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, rendicontazione servizio manutenzione verde e taglio erbe
infestanti anno 2017 del 08/08/2017
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, chiusura front office via Fiume 5b in data 14-08-2017 del
09/08/2017
Nota TEKNEKO srl - Report conformità 7 agosto 2017 Grottaferrata del 09/08/2017
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 07-08-2017 - Risoluzione Criticità del 09/08/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - segnalazione rischio incendi Parco Pubblico Via Rocca di Papa
civ. 7/21 del 14/08/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - richiesta pulizia e decoro del parcheggio antistante il liceo
scientifico TOUSCHEK del 17/08/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - POSTA CERTIFICATA: verifiche compostaggio domestico del
17/08/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - Rimozione risulte del 17/08/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - rimozione ingombranti plesso scolastico comunale "G. Falcone".
del 21/08/2017
Nota DEC - Verifica di conformità del 21-08-2017 - Comune di Grottaferrata del 23/08/2017
Nota TEKNEKO srl - Rimozione cumuli di ingombranti presso plesso scolastico comunale Giovanni
Falcone in data 23-08-2017 del 25/08/2017
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, rendicontazione servizio manutenzione verde e taglio erbe
infestanti anno 2017 del 28/08/2017
Nota TEKNEKO srl - Fw: SEGNALAZIONE DEL SIG. PERNICE FRANCESCO DA PARTE DELLA POLIZIA
LOCALE IN V. VICINALE DI VALLE MARCIANA PER ABBANDONO ELEMENTI DI ARREDAMENTO,
RISCHIO INCENDI. del 30/08/2017
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile Agosto 2017 del 07/09/2017
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 20-09-2017 - Risoluzione Criticità del 22/09/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - servizi di igiene urbana e gestione integratra dei rifiuti solidi
urbani sul territorio comunale - Contratto REP. N. 6691 del 16.04.2014 - del 25/09/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - appalto dei servizi di igiene urbana e gestione integrata dei riiuti
solidi urbani sul territorio comunale - Contratto REP.N. 6691 del 16.04.2014 - del 29/09/2017
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 27-09-2017 - Risoluzione Criticità del 29/09/2017
Nota TEKNEKO srl - Bozza lettera di avvio servizio con modifiche richieste del 05/10/2017
Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014-assemblee pubbliche e richiesta disponibilità Teatro
Sacro Cuore del 05/10/2017
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Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014-assemblee pubbliche e richiesta disponibilità Teatro
Sacro Cuore del 05/10/2017
Nota TEKNEKO srl - appalto dei servizi di igiene urbana e gestione integrata dei riiuti solidi urbani
sul territorio comunale - Contratto REP.N. 6691 del 16.04.2014 - Nota ASL 6 ROMA del
09/10/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - Comune di Grottaferrata servizio di disinfestazione 9 ottobre
2017 del 12/10/2017
Nota TEKNEKO srl - richiesta intervento urgente pulizia griglie stradali raccolta acqua piovana
via G. Quattrucci del 17/10/2017
Nota DEC - Verifica di Conformità del 24-10-2017 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 27/10/2017
Nota DEC - SAL startup del 30/10/2017
Nota TEKNEKO srl - Comune di Grottaferrata servizio di derattizzazione (28 settembre 2017 e 26
ottobre 2017) del 30/10/2017
Nota TEKNEKO srl - R: Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014-attuazione perizia di variante dell'appalto,
approvata con DD n.350 del 06.06.2017_TEK 3415/17 del 02/11/2017
Nota DEC - Verifica di Conformità del 31-10-2017 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 02/11/2017
Nota DEC - Relazione DEC ottobre 2017 Grottaferrata del 06/11/2017
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile ottobre 2017 del 06/11/2017
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, rendicontazione servizio manutenzione verde e taglio erbe
infestanti anno 2017 del 07/11/2017
Nota DEC - nota caditoie del 08/11/2017
Nota TEKNEKO srl - 2° intervento pulizia griglie e caditoie territorio comunale di Grottaferrata
anno 2017 del 13/11/2017
Nota DEC - Verifica di Conformità del 14-11-2017 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 16/11/2017
Nota DEC - Verifica di Conformità del 23-11-2017 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 27/11/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - Problematiche commercianti del 28/11/2017
Nota - Comune di Grottaferrata - I: Proposta in materia di raccolta differenziata dei rifiuti del
28/11/2017
Nota DEC - Verifica di Conformità del 28-11-2017 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 30/11/2017
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, cronoprogramma servizi dicembre 2017 del 04/12/2017
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, cronoprogramma servizi dicembre 2017 del 04/12/2017
Nota DEC - Relazione DEC novembre 2017 Grottaferrata del 05/12/2017
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile novembre 2017 del 06/12/2017
Nota TEKNEKO srl - Fw: Conferimenti 11-16 Dicembre 2017 - blocco conferimenti vetro del
12/12/2017
Nota DEC - Verifiche di Conformità del 05-12-2017 e del 12-12-2017 - Comune di Grottaferrata Contratto di Igiene urbana del 14/12/2017
Nota DEC - Verifica di Conformità del 19-12-2017 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 21/12/2017
Nota DEC - Relazione DEC dicembre 2017 Grottaferrata del 03/01/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - Richiesta incontro del 09/01/2018
Nota TEKNEKO srl - Verifica di Conformità del 11-01-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto
di Igiene urbana del 12/01/2018
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile dicembre 2017 del 11/01/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - Comunicazione in merito alle nuov modalità di raccolta
differenziata del 16/01/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - Convocazione per il giorno 22.01.2018 del 16/01/2018
Nota DEC - Report conformità 18 gennaio 2018 Grottaferrata del 19/01/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 24-01-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 25/01/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - I: INI Grottaferrata: aggiornamento rifiuti al 29/01/2018 del
29/01/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 29-01-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 30/01/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - I: RICHIESTA INCONTRO del 31/01/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - I: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE ORDINANZA n. 11 /
2018 R.G.O. - CARNEVALE GROTTAFERRATESE 2018 manifestazione del 4 febbraio 2018 del
31/01/2018
Nota TEKNEKO srl - richiesta intervento di vigilanza e controllo servizio di raccolta porta a porta
TEK 345.18 del 31/01/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - VERIFICA DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO MDOMESTICO del 02/02/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 29-01-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 05/02/2018
Direzione dell’esecuzione del Contratto del Comune di Grottaferrata / REP. n. 6691 del 16 aprile
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Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile gennaio 2018 del 05/02/2018
Nota DEC - Relazione DEC gennaio 2018 Grottaferrata del 05/02/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 29-01-2018 - Risoluzione Criticità del 05/02/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 09-02-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 12/02/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 09-02-2018 - Risoluzione Criticità del 13/02/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 13-02-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 14/02/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - TRASMISSIONE SITI CRITICI ALLA DATA DEL 13/2/2018 del
16/02/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 13-02-2018 - Segnalazioni spazzamento manuale e
meccanico del 16/02/2018
Nota - Comune di Grottaferrata - VERIFICA DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RIDUZIONE
TARI PER ATTIVITA' COMPOSTAGGIO del 19/02/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 01-03-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 02/03/2018
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile febbraio 2018 del 05/03/2018
Nota DEC - Relazione DEC febbraio 2018 Grottaferrata del 07/03/2018
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, cronoprogramma interventi di derattizzazione-disinfestazione
anno 2018 del 07/03/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 07-03-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 08/03/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 12-03-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 13/03/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 21-03-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 22/03/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 29-03-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 30/03/2018
Nota TEKNEKO srl - sopralluoghi territorio comunale di Grottaferrata del 04/04/2018
Nota TEKNEKO srl - sopralluoghi territorio comunale di Grottaferrata del 04/04/2018
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile marzo 2018 del 04/04/2018
Nota DEC - Relazione DEC marzo 2018 Grottaferrata del 05/04/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 05-04-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 06/04/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 05-04-2018 del 09/04/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 10-04-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 11/04/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 10-04-2018 del 13/04/2018
Nota DEC - I: diserbo stradale - Contratto TEKNEKO Rep. N. 6691 del 16.04.2014 del 23/04/2018
Nota DEC - Prot. 104 - 2018 - U - Criticità nei complessi condominiali del 24/04/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 23-04-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 24/04/2018
Nota TEKNEKO srl - 24-02-2018 Comunità Capodarco via del Grottino del 24/04/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 24-04-2018 - Risoluzione Criticità del 27/04/218
Nota - Comune di Grottaferrata - eternit in lastre abbandonato su via del Pratone Grottaferrata
del 30/04/218
Nota TEKNEKO srl - territorio comunale di Grottaferrata taglio erbe infestanti cicgli, bordi stradali,
marcialpiedi e pulizia delle risulte del 30/04/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 03-05-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 04/05/2018
Nota TEKNEKO srl - cronoprogramma pulizia griglie e caditoie territorio comunale di Grottaferrata
anno 2018 del 04/05/2018
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile aprile 2018 del 07/05/2018,
Nota TEKNEKO srl - cronoprogramma manutenzione del verde maggio 2018 del 07/05/2018
Nota TEKNEKO srl - territorio comunale di Grottaferrata taglio erbe infestanti cicgli, bordi stradali,
marcialpiedi e pulizia delle risulte dal 09-05-18 al 18-05-18 del 08/05/2018
Nota DEC - Relazione DEC Grottaferrata aprile 2018 del 08/05/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 08-05-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 09/05/2018
Nota TEKNEKO srl - report rastrelliere condomini Grottaferrata del 09/05/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 03-05-2018 - Risoluzione Criticità del 09/05/2018
Nota TEKNEKO srl - rifiuti abbandonati su via della Pedica 14-05-2018 del 15/05/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 17-05-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 18/05/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 17-05-2018 - Risoluzione Criticità del 18/05/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 24-05-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 25/05/2018
Nota DEC - 2018_05_28 Calcolo penalità Art. 38 punto 29 del CSA - Comune di Grottaferrata del
28/05/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 28-05-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 29/05/2018
Direzione dell’esecuzione del Contratto del Comune di Grottaferrata / REP. n. 6691 del 16 aprile
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Nota TEKNEKO srl - rifiuti abbandonati su via della Pedica 28-05-2018 del 30/05/2018
Nota TEKNEKO srl Re: Relazione monitoraggio 28-05-2018 - Risoluzione Criticità del
30/05/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 04-06-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 05/06/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 04-06-2018 - Risoluzione Criticità del 06/06/2018
Nota TEKNEKO srl - R: comunicazione relativa a Condominio Via San Bartolomeo n° 2 del
07/06/2018
Nota TEKNEKO srl - Re: rendicontazione mensile maggio 2018 del 08/06/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 14-06-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 15/06/2018
Nota TEKNEKO srl - condominio Via Anagnina 139 del 15/06/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 14-06-2018 - Risoluzione Criticità del 20/06/2018
Nota TEKNEKO srl - 1° intervento pulizia griglie e caditoie territorio comunale di Grottaferrata
anno 2018 del 20/06/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 21-06-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 22/06/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 21-06-2018 - Risoluzione Criticità del 22/06/2018
Nota TEKNEKO srl - eternit in lastre abbandonato su via del Pratone Grottaferrata del 02/05/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 26-06-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 27/06/2018
Nota TEKNEKO srl Grottaferrata, interventi di disinfestazione territorio comunale del
28/06/2018
Nota TEKNEKO srl Grottaferrata, interventi di derattizzazione territorio comunale del
28/06/2018
Nota TEKNEKO srl - Grottaferrata, report consegna porta secchielli (rastrelliere) ai condomini al
28-06-2018 del 28/06/2018
Nota TEKNEKO srl - Relazione monitoraggio 26-06-2018 - Risoluzione Criticità del 29/06/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 29-08-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 30/08/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 03-09-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 04/09/2018
Nota TEKNEKO srl - rendicontazione mensile agosto 2018 del 05/09/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 12-09-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 13/09/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 18-09-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 19/09/2018
Nota TEKNEKO srl - risoluzione criticità del 18-09-18_Tek_223_18 del 21/09/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 27-09-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 27/09/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 01-10-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 02/10/2018
Nota TEKNEKO srl - risoluzione criticità del 01-10-18_Tek_238_18 del 02/10/2018
Nota TEKNEKO srl - risoluzione criticità del 27-09-18 del 02/10/2018
Nota DEC - Contestazione mancato raggiungimento degli obiettivi di RD e quantificazione penalità
del 05/10/2018
Nota DEC - Relazione DEC settembre 2018 Grottaferrata del 05/10/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 11-10-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 12/10/2018
Nota TEKNEKO srl - comunicazione cestini gettacarte Grottaferrata del 15/10/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 17-10-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 18/10/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 26-10-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 26/10/2018
Nota TEKNEKO srl - 30-10-2018 Condominio di Via XXV Luglio n° 2C carrellati con rifiuto non
differenziato del 30/10/2018
Nota TEKNEKO srl - 30-10-2018 Residenza Colle delle Ginestre soggiorno terza età carrellati con
rifiuto non differenziato del 30/10/2018
Nota TEKNEKO srl - 30-10-2018 Condominio di Viale 1 Maggio n° 47 carrellato con rifiuto non
differenziato del 30/10/2018
Nota TEKNEKO srl - 30-10-2018 Condominio di Via Vittorio Veneto nr 155/A carrellato con rifiuto
non differenziato del 30/10/2018
Nota TEKNEKO srl - 30-10-2018 Consorzio Quarto delle Querce e Poggio delle Querce di Via
Montiglioni 118 carrellatI con rifiuto non differenziato del 30/10/2018
Nota TEKNEKO srl - 30-10-2018 Condominio di Via Piave 17 carrellati con rifiuto non differenziato
del 30/10/2018
Nota TEKNEKO srl - 30-10-2018 attività ristorazione La Locanda dei Ciocca carrellatI con rifiuto
non differenziato del 30/10/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 05-11-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 06/11/2018
Nota DEC - Relazione DEC ottobre 2018 Grottaferrata del 07/11/2018
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Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 08-11-18_Tek 275__18 del
08/11/2018
Nota TEKNEKO srl - 13-11-2018 segnalazione mancata raccolta differenziata Largo Gorizia n.ri
4-6 Rist. Casina del Buon Gusto e Rist. Unico del 13/11/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 14-11-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 15/11/2018
Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014 - pulizia straordinaria griglie, caditoie e bocche di
lupo - _Tek_279_18 del 15/11/2018
Nota TEKNEKO srl - 19-11-2018 segnalazione mancata raccolta differenziata Via della Costituente
zona Poggio Tulliano, Bar Di Gusto del 20/11/2018
Nota TEKNEKO srl - 19-11-2018 segnalazione mancata raccolta differenziata Via Montiglioni 42,
Ristorante Casa Brunori del 20/11/2018
Nota TEKNEKO srl - 22-11-2018 segnalazione mancata raccolta differenziata organico Viale San
Nilo 103, Pizzeria Vecchio Bivio del 22/11/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 22-11-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 22/11/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 26-11-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 27/11/2018
Nota TEKNEKO srl - 27-11-2018 segnalazione mancata raccolta differenziata Condominio Via
XXIV Maggio 61-63 del 27/11/2018
Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 26-11-18_Tek 291__18 del
28/11/2018
Nota TEKNEKO srl - 29-11-2018 segnalazione mancata raccolta organico Condominio Via Roma
79 del 29/11/2018
Nota TEKNEKO srl 29-11-2018 segnalazione mancata raccolta organico Supermercato
EUROSPIN via Roma 52 del 29/11/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 05-12-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana del 06/12/2018
Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 05-12-18_Tek 307__18 del
07/12/2018
Nota DEC - Verifica di Conformità del 14-12-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 14-12-18_Tek_316_18
Nota DEC - Verifica di Conformità del 20-12-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota DEC - Verifica di Conformità del 27-12-2018 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota DEC - Verifica di Conformità del 11-01-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 11-01-19_Tek 11__19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 17-01-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO srl - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 17-01-19_Tek 17__19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 24-01-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO srl - 28-01-2019 segnalazione mancata raccolta organico casa alloggio per anziani
Villa Cristina via dei Laghi n° 3
Nota TEKNEKO srl - 28-01-2019 segnalazione mancata raccolta organico Condominio Via M.G.
Dell'Unità 2°
Nota DEC - Verifica di Conformità del 31-01-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 04-02-2019 al 10-022019 - _Tek_25_19
Mail del 06/02/2019 avente oggetto Aggiornamento dati raccolta rifiuti
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 01-2019 - _Tek_30_19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 01-2019 - _Tek_30_19 - errata corrige
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 11-02-2019 al 17-022019 - _Tek_32_19
Nota DEC - Relazione DEC gennaio 2019 Grottaferrata
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Nota DEC - Verifica di Conformità del 08-02-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 01-2019 - _Tek_30_19
Nota TEKNEKO Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale rep
6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 08-02-19_Tek 35__19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - cronoprogramma disinfestazione e derattizzazione anno
2019 - _Tek_36_19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - cronoprogramma pulizia griglie, caditoie e bocche di lupo
anno 2019 - _Tek_37_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 13-02-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 18-02-2019 al 24-022019 - _Tek_40_19
Mail comune Grottaferrata avente oggetto pulizia fontana in piazza Cavour
Nota DEC - Verifica di conformità del 21-02-2019 - Comune di Grottaferrata
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 25-02-2019 al 03-032019 - _Tek_41_19
Mail comune Grottaferrata - 25-02-2019 segnalazione relativa a raccolta organico Ristorante
Osteria del Fico Vecchio Via Anagnina n° 257
Mail comune Grottaferrata - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani
sul territorio comunale rep 6691 del 16.04.2014 - 22-02-2019 rifiuti abbandonati in via della
Pedica - _Tek_42_19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - report organico Grottaferrata mese di Febbraio 2019_Tek
45__19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - report organico Grottaferrata mese di Febbraio 2019_Tek
45__19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 01-03-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 04-03-2019 al 10-032019 - _Tek_48_19
Nota DEC - 04-03-2019 segnalazione mancata raccolta organico Condominio Via San Michele 1
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 02-2019 - _Tek_49_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 05-03-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 01-03-19_Tek 53__19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 05-03-19_Tek 54__19
Nota DEC - Relazione DEC febbraio 2019 Grottaferrata
Email TEKNEKO - 12-03-2012 segnalazione irregolare raccolta differenziata presso Supermercato
Carrefour Express Via XXV Luglio n° 7 (angolo via Cassani)
Email TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 -rifiuti abbandonati su via della Pedica e via Anagnina 21
SETTEMBRE 2018
Email TEKNEKO - 14-03-2019 segnalazione mancata raccolta organico Condominio Via M.G.
Dell'Unità 2°
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 18-03-2019 al 24-032019 - _Tek_61_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 15-03-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 15-03-19_Tek 62__19
Email TEKNEKO - 19-03-2019, segnalazione mancata raccolta di sacchi neri non differenziati, via
Guglielmo Quattrucci 133 e via Colle delle Ginestre 76
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - derattizzazione 18-03-2019 - _Tek_64_19
Email TEKNEKO - 21-03-2019 segnalazione raccolta organico prersso Condominio di Via M.G.
Dell'Unità 2°
Email TEKNEKO - Errata corrige: 21-03-2019 segnalazione raccolta organico prersso Condominio
di Via M.G. Dell'Unità 2°
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Nota DEC - Verifica di Conformità del 21-03-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Email TEKNEKO - segnalazione mancata raccolta rifiuto in differenziato Condominio di via
Marinetti n° 11 Grottaferrata
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 25-04-2019 al 31-042019 - _Tek_67_19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 21-03-19_Tek 68__19
Nota TEKNEKO - 26-03-2019 segnalazione raccolta rifiuto indifferenziato presso Residence
Oliveto via Anagnina 190
Nota DEC - Verifica di Conformità del 27-03-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 01-04-2019 al 07-042019 - _Tek_72_19
Email TEKNEKO - 30-03-2019 segnalazione relativa a raccolta imballaggi in plastica Casa di Riposo
Insieme S.r.l. via Montiglioni n° 59
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 03-2019 - _Tek_74_19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - report organico di cucine e mense Grottaferrata mese di
marzo 2019_Tek 76__19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - cronoprogramma pulizia griglie, caditoie e bocche di lupo
anno 2019 - _Tek_79_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 04-04-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 04-04-19_Tek 81__19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 08-04-2019 al 14-042019 - _Tek_82_19
Nota DEC - Relazione DEC marzo 2019 Grottaferrata
Nota DEC - Verifica di Conformità del 12-04-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programmazione servizi festività aprile-maggio 2019 _Tek_88_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 16-04-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 22-04-2019 al 28-022019 - _Tek_91_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 24-04-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 29-04-2019 al 05-052019 - _Tek_98_19
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 06-05-2019 al 12-052019 - _Tek_102_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 03-05-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Email DEC - Sollecito invio dati di produzioni rifiuti aprile 2019
Nota TEKNEKO - Report di aprile 2019 - cer 200108
Email DEC - Ulteriore sollecito invio dati di produzioni rifiuti aprile 2019
Nota DEC - Nota del 08-05-2019 - Richiesta integrazione dati personale operativo
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 04-2019 - _Tek_108_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 09-05-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 04-04-19_Tek 81__19
Nota TEKNEKO - risposta a vs Nota del 08-05-2019 - Richiesta integrazione dati personale
operativo - Tek 1898 del 10.05.2019
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 13-05-2019 al 19-052019 - _Tek_110_19
Nota DEC - Relazione aprile 2019 Grottaferrata
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Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 09-05-19_Tek 112__19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 14-05-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 20-05-2019 al 26-052019 - _Tek_115_19 P
Nota DEC - Verifica di Conformità del 20-05-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota TEKNEKO - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 20-05-19_Tek 120__19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 30-05-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 03-06-2019 al 09-062019 - _Tek_122_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 05-06-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 05-2019 - _Tek_124_19
Nota Teknoeko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 10-06-2019 al 16-062019 - _Tek_127_19
Nota DEC - Relazione DEC maggio 2019 Grottaferrata
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - crono programma manutenzione verde dal 17-06-2019 al
19-07-2019 - _Tek_130_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 13-06-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 17-06-2019 al 23-062019 - _Tek_133_19
Emai Ufficio Viabilità - cronoprogramma manutenzione del verde
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - rendicontazione manutenzione verde aprile e maggio 2019_Tek_132_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 18-06-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 18-06-19_Tek_136_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 26-06-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 01-07-2019 al 07-072019 - _Tek_141_19
Email Tekneko - Elenco mezzi cantiere di Grottaferrata
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 26-06-19_Tek_144_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - 2° intervento pulizia di griglie e caditoie 062019_Tek_145_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 06-2019 - _Tek_146_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 04-07-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 08-07-2019 al 14-072019 - _Tek_151_19
Nota Tekneko – Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 04-07-19_Tek_152_19
Email Tekneko - SPECIFICHE RELATIVE A NOSTRO PROTOCOLLO 146-2019
Nota DEC - Verifica di Conformità del 08-07-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 08-07-19_Tek_153_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 15-07-2019 al 21-072019 - _Tek_154_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 15-07-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
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Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 15-07-19_Tek_157_19
Nota Tekneko - Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il metodo porta a porta,
trasporto dei rifiuti, servizi di nettezza urbana, servizi informativi. Rep 3806 del 23.07.2015 –
Tek_83_19_ piano operativo dal 28 luglio al 03 agosto 2019
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - rendicontazione manutenzione verde giugno e luglio 2019_Tek_165_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - 16-08-2019 chiusura Front Office via Fiume 5b _Tek_166_19
Email Tekneko – Risposta richiesta aggiornamento documentazione cantiere di Grottaferrata
Nota DEC - Verifica di Conformità del 01-08-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 07-2019 - _Tek_170_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 01-08-19_Tek_172_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 05-08-2019 al 25-082019 - _Tek_176_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 09-08-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 09-08-19_Tek_176_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 13-08-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 13-08-19_Tek_178_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 26-08-2019 al 08-092019 - _Tek_180_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 22-08-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota DEC - Verifica di Conformità del 28-08-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 28-08-19_Tek_181_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 02-09-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - rendicontazione intervento 08-2019 pulizia griglie, caditoie
e bocche di lupo Grottaferrata - _Tek_182_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 02-09-19_Tek_186_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - resoconto 08-2019 - _Tek_188_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 09-09-2019 al 15-092019 - _Tek_189_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 11-09-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - crono programma manutenzione verde dal 13-09-2019 al
11-10-2019 - _Tek_192_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 11-09-19_Tek_195_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - servizio derattizzazione territorio comunale di
Grottaferrata_Tek_197_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - servizio manutenzione verde pubblico anno 2019 territorio
comunale di Grottaferrata_Tek_198_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - servizio disinfestazione territorio comunale di
Grottaferrata_Tek_199_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 19-09-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 23-09-2019 al 29-092019 - _Tek_200_19
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Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 19-09-19_Tek_201_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 30-09-2019 al 06-102019 - _Tek_206_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 27-09-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - rendicontazione intervento 09-2019 pulizia griglie, caditoie
e bocche di lupo Grottaferrata - _Tek_211_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 29-09-19_Tek_212_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 03-10-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 07-10-2019 al 13-102019 - _Tek_214_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 03-10-19_Tek_215_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 07-10-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 07-10-19_Tek_216_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - rendicontazione intervento 09-2019 e 10-2019 pulizia
griglie, caditoie e bocche di lupo Grottaferrata - _Tek_218_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 15-10-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 15-10-19_Tek_223_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 21-10-2019 al 27-102019 - _Tek_225_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 22-10-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 28-10-2019 al 03-112019 - _Tek_226_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 22-10-19_Tek_227_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 28-10-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 28-10-19_Tek_232_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 04-11-2019 al 09-112019 - _Tek_232_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 04-11-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 04-11-19_Tek_238_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - rendicontazione intervento 10-2019 pulizia griglie, caditoie
e bocche di lupo Grottaferrata - _Tek_239_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 11-11-2019 al 17-112019 e dal 18-11-2019 al 24-11-2019 - _Tek_245_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 22-11-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota DEC - Verifica di Conformità del 27-11-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 02-12-2019 al 08-122019 _Tek_253_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 02-12-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 22-10-19_Tek_254_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 09-12-2019 al 15-122019 _Tek_262_19
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Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - rendicontazione intervento 11-2019 pulizia griglie, caditoie
e bocche di lupo Grottaferrata - _Tek_261_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 27-11-19_Tek_263_19
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - risoluzione criticità del 02-12-19_Tek_264_19
Nota DEC - Verifica di Conformità del 13-12-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Festività Natalizie 2019-20, chiusure Front Office via Fiume 5-b Grottaferrata
Nota DEC - Verifica di Conformità del 19-12-2019 - Comune di Grottaferrata - Contratto di Igiene
urbana
Nota Tekneko - Servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale rep 6691 del 16.04.2014 - programma operativo settimanale dal 23-12-2019 al 29-122019 _Tek_273_19

Incontri/assemblee/riunioni: Nel periodo trascorso si sono susseguiti una serie
di incontri al fine di verificare lo stato di avanzamento dei servizi e risolvere
problematiche di dettaglio.
3. VERIFICA DI CONFORMITA’ DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Sulla base dei poteri e delle competenze attribuite dal Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, giusto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
(in particolare l’art. 111 c.1, l’art. 31, art. 101 e l’art. 102, c.2) nonché dal
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, giusto Decreto del
Presidente della Repubblica del 5 Ottobre 2010 n. 207 (in particolare gli ex art.li
300~325) per le parti in vigore per il regime transitorio delineato in particolare dagli
articoli 216, comma 1 e 220, le Linee Guida A.N.A.C. la scrivente DEC, si riserva di
continuare ad approfondire durante i successivi mesi, la verifica dei seguenti servizi
generali:













Direzione tecnica dei servizi;
Verifica delle fidejussioni;
Verifica ed accettazione del numero, livello-qualifica del personale addetto,
in organico ed a tempo determinato, anche stagionale, impiegato rispetto
a quelli del Progetto-offerta;
Verifica adempimenti sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08);
Verifica delle ore lavorative utili, dei parametri retributivi e contributivi del
personale addetto, in organico ed a tempo determinato, anche stagionale,
nonché del vestiario e delle visite mediche;
Verifica dei mezzi e delle attrezzature in uso per lo svolgimento del servizio
di igiene urbana;
Verifica sui servizi svolti;
Emanazione ordini di servizio, anche su richiesta dell'Amministrazione e/o
su segnalazione di particolari disservizi da parte dell'utenza, finalizzati
all'espletamento di servizi, o alla rettifica e miglioramento degli stessi non
eseguiti secondo standard qualitativi prefissati;
Fase di avviamento del nuovo servizio.

Documentazione per le attività di controllo sul contratto: mail del 19 maggio
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2017 “richiesta informazioni” è stata richiesta la documentazione per i controlli sul
contratto in essere e nello specifico si rimanda alle grandezze di seguiti riportate:
elenco del personale utilizzato nell’Appalto, l’elenco dei mezzi impiegati nel cantiere,
la documentazione inerente le norma sulla tutela e sulla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, le polizze e la cauzione previste dal CSA.
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. 1/46801/61/131269779, con massimale da
5.000.000,00, con scadenza al 01/07/2018 aggiornamento fino al
01/07/2019;
Cauzione definitiva - Polizza n. 6020500505176, somma garantita,
713.177,55.

Personale: Si riporta di seguito l’elenco del personale attualmente impiegato presso
il cantiere di Grottaferrata aggiornato al mese di maggio 2019, trasmesso dalla ditta
e confermato con nota prot. 1898/19:

N°

COGNOME

NOME

DATA ASSUNZIONE LIVELLO

QUALIFICA

1

BASSANI

GIANNI

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

2

CACCIOTTI

ANDREA

26/01/2014

LIVELLO 3A

IMPIEGATO

3

CALCATELLI

MARCO

26/01/2014

LIVELLO 3A

AUTISTA

4

CARBONE

LORENZO

26/01/2014

LIVELLO 3B

AUTISTA

5

CARONI

LUIGINO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

6

CERRONI

FABRIZIO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

7

CHIARUCCI

ROBERTO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

8

CIATTAGLIA

FABIO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

9

CIMINELLI

PAOLO

17/02/2014

LIVELLO 3B

AUTISTA

10

CONTI

ENRICO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

11

CUGINI

FABRIZIO

26/01/2014

LIVELLO 2B

OP. ECOLOGICO

12

DE ANGELIS

ANTONIO

04/03/2019

2^LIVELLO

OP.ADD.SERV.IG.PUL

13

DEL MONTE

LUCIANO

26/01/2014

LIVELLO 3A

AUTISTA

14

FANCELLO

PASQUALE

26/01/2014

LIVELLO 4A

AUTISTA

15

FASANO

PAOLO

04/03/2019

2^LIVELLO

OP.ADD.SERV.IG.PUL

16

FERRETTI

EMANUELE

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

17

FERRI

DANIELE

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

18

FIORDALICE

FABIO

26/01/2014

LIVELLO 3B

OP. ECOLOGICO

19

FURLANI

PIERO

16/07/2018

LIVELLO 2B

OP.ECOLOGICO

20

GAGLIARDUCCI

VITTORIO

26/01/2014

LIVELLO 5A

IMPIEGATO

21

GENTILINI

MASSIMILIANO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

22

GRAZIANI

MARCO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

23

GRESTONI

DANIELE

26/01/2014

LIVELLO 4A

AUTISTA

24

IERANI

ANDREA

26/01/2014

LIVELLO 3A

AUTISTA

25

LUCATELLI

GIUSEPPE

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO
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26

MATTA

ALESSANDRO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

27

MECOZZI

FABRIZIO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

28

MEMBRINO

ALESSANDRO

26/01/2014

LIVELLO 3B

AUTISTA

29

MORETTI

GIANNI

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

30

OTTAVI

VALTER

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

31

PAONE

VINCENZO

26/01/2014

LIVELLO 4A

IMPIEGATO

32

PATRIARCA

GIOVANNI

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

33

PATRIZI

ANGELO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

34

PONZO

GIUSEPPE

26/01/2014

LIVELLO 4B

AUTISTA

35

RICCHIUTO

EUGENIO

12/06/2017

LIVELLO 2B

OP.ECOLOGICO

36

ROMA

PIETRO

17/02/2016

LIVELLO 2B

OP.ECOLOGICO

37

SALUSTRI

LUIGI

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

38

SALVATORI

MASSIMILIANO

19/10/2015

LIVELLO 2B

OP. ECOLOGICO

39

SANVITI

ALBERTO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

40

SARGIERI

MARCO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

41

SERVETTI

STEFANO

26/01/2014

LIVELLO 3A

AUTISTA

42

SILVAGNI

STEFANO

09/05/2016

LIVELLO 2B

OP. ECOLOGICO

43

TOMASSETTI

GIOVANNI

26/01/2014

LIVELLO 4A

AUTISTA

44

TOMBOLETTI

GIUSEPPE

26/01/2014

LIVELLO 4A

AUTISTA

45

TRINCA

ALESSANDRO

26/01/2014

LIVELLO 4A

AUTISTA

46

VINCIGUERRA

LUCA

26/01/2014

LIVELLO 4A

IMPIEGATO

47

VINCIGUERRA

STEFANO

26/01/2014

LIVELLO 2A

OP. ECOLOGICO

48

ZARATTI

ANTONIO

26/01/2014

LIVELLO 4B

AUTISTA

Applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro: Con la presente relazione si richiede la documentazione di seguito riportata
relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 trasmesse dall’ATI e nello
specifico:
DVR
Nomina RSPP
Nomina Medico Competente
Nomina preposti
Piano di emergenza
Protocollo sanitario
Attestati visite di idoneità
Sopralluogo medico competente.
Mezzi: con mail del 28 giugno 2019 “Elenco mezzi cantiere di Grottaferrata”. Si
riporta di seguito l’elenco dei mezzi attualmente impiegati presso il cantiere di
Grottaferrata di cui alla mail citata.
N.
1
2
3
4
5
6
7

Targa

Marca

AJZ 340 SICAS
AQ AA
TERNA
186
BB 872 RZ PIAGGIO
BE 817 FY piaggio
CH 653 HF MERCEDES
CW 515
Mercdes Vito
MZ
CZ 466 XZ MERCEDES

Modello
MILLENIUM STEP III

Tipologia

Dislocazione

SPAZZATRICE

S85LP
S85 LP
25.31

Cantiere Grottaferrata
Cantiere
TERNA
Grottaferrata
PORTER
Cantiere Grottaferrata
PORTER
Cantiere Grottaferrata
COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere Grottaferrata

MB 639

FURGONE

Cantiere Grottaferrata

2533 AXOR

SCARRABILE

Cantiere Grottaferrata

FAI 590 B
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8

DJ 036 FE

9

DL 418 PF

10

DR 760 SS

11

DS 216
DAIMLER
MS
DT 505 PY
MERCEDES

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
42
43
44

FIAT

600AT

MITSUBISHI

FB83

IVECO

35/4

DV 003
PIAGGIO
FW
DV 189 TB
RENAULT MA
DV 190 TB RENAULT MA
DV 191 TB RENAULT
DV 192 TB RENAULT
DV 193 TB RENAULT
DV 196 TB RENAULT
EG 742 JS DAIMLER
EG 743 JS DAIMLER
EJ 138 MA PIAGGIO
EJ 423 HC FIAT GROUP
EK 056 ZM RENAULT
EK 148 ZM RENAULT
EK 165 ZM PIAGGIO
EN 638 PF IVECO
EP 951 AR RENAULT
EP 970 AR DAIMLERCHR
EP 973 AR RENAUL MA
EP 975 AR RENAULT
ET 978 NT PIAGGIO
EW 022 EJ
EW 036 EJ RENAULT
EW 498
MERCEDES
WZ
EW 973
Renault Maxity
RV
EX 419 RE Mercedes
EX 498 RE MERCEDES
EZ 942 BP Porter Maxxi Chassis
EZ 996 BP Renault Maxity
FF 867 TP MERCEDES
FF 906 TP DAIMLERCHRYSLER
FN 927 KG IVECO
SOFF03
SOFFIATORE

Cantiere
Grottaferrata
Cantiere
FURGONE CON SPONDA
Grottaferrata
Cantiere
PIANALE GRU
Grottaferrata
AUTOVETTURA

10.18

COMPATTATORE 2 ASSI Cantiere Grottaferrata

13AG 975 13.24

SPAZZATRICE

F241

Cantiere
Grottaferrata
Cantiere
PORTER
Grottaferrata
Cantiere
VASCA COSTIPATRICE
Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere Grottaferrata
COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere Grottaferrata
PORTER
Cantiere Grottaferrata
AUTOCARRO
Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
PORTER
Cantiere Grottaferrata
Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata
PORTER
Cantiere Grottaferrata
Cantiere Grottaferrata
VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata

Econic 26.28 6x2

COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere Grottaferrata

F241

VASCA COSTIPATRICE Cantiere Grottaferrata

26.28 L6x2 Econic
Econic 26.28 6x2
S90
120.35
ECONIC 2629
957.66
IS35
03

COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere
COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere
PORTER
Cantiere
VASCA COSTIPATRICE Cantiere
COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere
COMPATTATORE 3 ASSI Cantiere
VASCA COSTIPATRICE Cantiere
SOFFIATORE
Cantiere

S85LP
F241 ISD4R
F241 ISD4R
F241 ISD4R
F241
F241
F241
Econic 26.28
AG957.66
S90
PANDA C169CXG1A
130.35
F241
S90 CKW SUM
PIANALE CON SPONDA
F241ISD4R
26.28 Econic
F241 ISD4R
F241 ISD4R
S90 CJW SUP

Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata

Singoli servizi previsti da Contratto - PARTE I - Gestione dei rifiuti
Sistema di raccolta domiciliare
L’Impresa appaltatrice ha offerto il raggiungimento del 73,12% di raccolta
differenziata già dal I anno di attivazione dei servizi mentre da CSA era previsto il
mantenimento del 65% di raccolta differenziata. Con la Variante al Contratto le
percentuali di raccolta differenziata dovranno essere raggiunte a partire da 60 giorno
dalla data di firma del Verbale di consegna della Variante, consegnato il 15-06-2017.
L’avvio dei nuovi servizi domiciliari è previsto soltanto per il 15 gennaio 2018 a
fronte di modifiche intervenute nell’organizzazione dei servi formalizzati con nota
Tekneko del 30-10-2017 prot. 3415/17 di cui viene riportato un estratto nelle pagine
seguenti. Per il mese di febbraio 2018 si assiste al completo avviamento dei nuovi
servizi di raccolta differenziata. Per il mese di aprile 2018 il nuovo sistema di raccolta
differenziata entra a regime.
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Raccolta ingombranti, verde e RAEE
Il servizio con perizia di variante del 2017 è stato potenziato rispetto a quanto
originariamente previsto dall’art. 30 del CSA. La raccolta a domicilio degli
ingombranti/RAEE/verde sarà espletata con frequenza di 4 volte a settimana.
Raccolta del verde derivante da sfalci e potature
All’art. 23 del CSA viene prevista la raccolta di questa frazione derivante dalle
utenze domestiche. Il conferimento è previsto presso le isole mobili. E’ previsto
anche un sevizio a chiamata per sfalci aventi rami di diametro superiore a 5 cm,
fino all’implementazione dell’Ecocentro comunale. 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 la perizia di variante con frequenza di 4 volte a
settimana ed è previsto il conferimento di rifiuti ingombranti, sfalci, potature e
RAEE.
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Raccolta degli abiti usati (CER 20.01.10; 19.12.08)
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.
Raccolta oli vegetali esausti
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 500l di oli vegetali esausti.
Raccolta presso il Cimitero comunale
È stata offerta la fornitura di n. 3 cassoni scarrabili da 7/12 mc per rifiuti inerti
assimilati agli urbani e rifiuti verdi.
Servizio di raccolta e spazzamento rifiuti presso i mercati
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 riportano:
 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.
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
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 350 compostiere di volumetria pari a 310l. Il Comune ha definito
l’incentivo sulla parte variabile della tariffa pari al 25% con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 42 del 27-07-2015. Per accedere all’incentivo occorre fare
richiesta compilando l’apposito modulo sul sito istituzionale essendo possessori di
un’area verde di almeno 250 metri quadri.
Con la Variante al Contratto le compostiere da destinare saranno aumentate fino a
1.000 unità.
Rimozione di rifiuti abbandonati
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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 extracantiere per la rimozione
e il caricamento dei rifiuti sugli automezzi. La rimozione dei rifiuti contenenti
amianto è compresa nel servizio in oggetto. Con perizia di variante il servizio è
stato potenziato a 5 volte a settimana.
Rifiuti inerti
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.
Raccolta pannolini e pannoloni
L’Impresa appaltatrice raccoglierà i pannolini e pannoloni nelle giornate del martedì,
giovedì e sabato.
Rimozione dei rifiuti abbandonati
L’Impresa appaltatrice ha offerto un controllo del territorio per la rimozione dei
rifiuti che avverrà con frequenza pari a 3 interventi settimanali.
Con la Variante gli interventi diventeranno 5 a settimana.
Singoli servizi previsti da Contratto - PARTE II - Igiene urbana
Spazzamento manuale e meccanizzato
Le frequenze minime di intervento sono elencate all’Allegato D - Elaborato grafico al
CSA.
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
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giornaliera o comunque tale da evitare il verificarsi di situazioni di disagio per
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 trisettimanali
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 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 idropulitrice;
 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.
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Sono individuate 4 aree di lavoro per due squadre, che saranno impiegate 6 giorni
su 7 secondo lo schema di seguito riportato:

Raccolta foglie
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. Ia pulizia delle vie e delle piazze interessate da tutte le iniziative e/o
manifestazioni inserite nei calendari/programmi predisposti
dall’Amministrazione comunale;
4. Ia pulizia delle vie interessate dalle processioni e da manifestazioni civili e
religiose.
Cestini gettacarte
Il servizio secondo le previsioni del CSA è abbiano 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.

Lavaggio delle strade e innaffiatura
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.
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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.
Pulizia fontane e fontanili
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.
Pulizia Cimitero comunale
È stata offerta la pulizia quotidiana delle aree esterne al Cimitero durante i periodi
di commemorazione dei defunti e delle festività pasquali e natalizie.
Mercati
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.
Diserbo stradale
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.
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Caditoie
Il servizio prevede la pulizia e la disostruzione delle griglie, 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
L’impresa appaltatrice ha offerto come migliorative:
 6 interventi anti-larvali;
 6 interventi adulticidi;
 2 interventi anti-zecca.
Derattizzazione
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.
Gestione delle aree verdi
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.
Rimozione scritte e manifesti
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.
Raccolta deiezioni canine
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.
Rimozione carcasse animali e siringhe
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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.
Pulizia e manutenzione pensiline autobus
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.
Rimozione scritte, graffiti e manifesti dai muri
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.
Perizia di Variante
Il comune di Grottaferrata e l’Impresa TEKNEKO Srl in data 15/06/2017 firmano il
verbale di consegna del servizio a seguito di Variante, di cui alla D.D. n. 350 del
06/06/2017 di approvazione della perizia. Vengono di seguito riassunti i principali
riscontri del Verbale di consegna a cui si rimanda:
 Il contratto prevedeva un Centro servizi nel territorio comunale, con la
perizia di variante verrà previsto un canone d’affitto per l’area concessa dal
Comune di Grottaferrata;
 Il servizio, fino all’attivazione dei servizi domiciliari, manterrà le stesse
modalità in essere;
 Gli obiettivi di raccolta differenziata previsti da contratto dovranno essere
raggiunti entro 60 giorni dalla firma del verbale di consegna;
 Durante questi 60 giorni verrà implementata la campagna di comunicazione.
Si riporta di seguito ad un riassunto delle principali modifiche, per maggiori dettagli
si rimanda agli atti e alle note agli atti:
1) il calendario di raccolta sarà simile su tutto il territorio comunale, senza
distinzione di zona A e B;
2) le frequenze di raccolta saranno rimodulate come segue:
 secco indifferenziato da 2 ad 1 volta a settimana per tutte le utenze;
 organico:
- UD: da 5 a 3 volte a settimana;
- UND: 6 volte a settimana in inverno (dal 15 settembre al 14 giugno)
e 7 volte a settimana nel periodo estivo (dal 15 giugno al 14
settembre).
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 Per le altre frazioni indifferenziate
 per le UD:
- Vetro e lattine 1 volta a settimana;
- Imballaggi in Plastica 1 volta a settimana;
- Carta e cartoncino 1 volta a settimana.
 per le UND:
- Vetro e lattine 2 volte a settimana;
- Imballaggi in Plastica 2 volte a settimana;
- Carta e cartoncino 1 volta a settimana;
- Cartone selettivo 6 volte a settimana.
Con adozione dei seguenti calendari:
 per le Utenze domestiche (UD)

 per le Utenze non domestiche (UND) il calendario sarà diversificato tra
periodo invernale e periodo estivo secondo il seguente prospetto.

3) Riduzione in termini di frequenza dei n. 2 punti di prossimità. Tale servizio verrà
svolto esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica in orario
rispettivamente:
 Sabato: 07:00-10:00 (entrambi i punti);
 Domenica: 13:30-16:30 (I punto) e 15:00-18:00 (II punto).
4) Potenziamento del servizio compostaggio domestico. Saranno messe a
disposizione del Comune n. 1.000 composter (anziché 350) e l’attività di
comunicazione/promozione prevedrà ulteriori azioni, non previste da nostra
offerta, quali:
 Opuscolo dedicato al compostaggio;
 Info point per compostatori;
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 Gruppo su social network dei compostatori;
 Ulteriori n. 2 assemblee e specifiche formazioni (n. 4 anziché 2).
5) Ampliamento del servizio verde a richiesta dell’Amministrazione comunale per
ulteriori 44.885 mq (come da nota del RUP).
6) Problematica esposizione carrellati condominiali. I condomini privi di spazio di
pertinenza per l’esposizione dei contenitori condominiali verranno serviti con i
singoli mastelli domestici e con apposita rastrelliera (o altra analoga
attrezzatura), che permetta l’esposizione in un unico punto senza ingombro
stradale. Pertanto si è previsto:
 la fornitura di n. 730 kit domestici e n. 81 rastrelliere;
 attività di consegna domiciliare delle nuove attrezzature per i
condomini;
 attività di comunicazione e sensibilizzazione ad hoc per i condomini
(campagna eco-condomini).
7) Ulteriori nr 3 isole mobili (nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì, sabato
anche nel parcheggio della zona Pratone e di via Monte Santo) degli
Ingombranti/RAEE e verde:
I. giovedì dalle ore 07:00 alle ore 11:00;
II. sabato dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
III. martedì dalle 12:00 alle 15:00;
IV. venerdì dalle 12:00 alle 15:00.
8) Fornitura kit domestici a condomini con problemi di esposizione. Per le
situazioni condominiali che necessitano di risoluzione saranno forniti:
- nr 730 kit domestici e nr 81 rastrelliere;
Verrà inoltre prevista l’attività di consegna domiciliare delle nuove
attrezzature per i condomini e ritiro dei vecchi contenitori e le attività di
comunicazione e sensibilizzazione ad hoc per i condomini (campagna eco –
condomini).
9) In aggiunta ai nr. 3 servizi di raccolta rifiuti abbandonati previsti da offerta
tecnica, saranno svolti ulteriori nr 2 interventi nel territorio Comunale (per un
totale di 5 interventi a settimana, anziché 3);
10) la raccolta a domicilio degli ingombranti dei RAEE e del verde sarà
garantita con frequenza di 4 volte a settimana;
11) considerata la rimodulazione dell’offerta tecnica, il Comune di Grottaferrata
annualmente potrà richiedere il servizio di verde per ulteriori 65.933,00 mq
annuali.
4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI – VERIFICA DI CONFORMITÀ’
4.1. PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEI SERVIZI
Questa DEC, oltre l’attività di acquisizione documentale, verifica anche in situ
l’espletamento dei servizi ai sensi di quanto previsto all’art. 102 - Collaudo, comma
2, del D. Lgs. 50 del 2016, secondo cui i contratti di servizi e forniture sono oggetto
di verifica di conformità «per certificare che l’oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
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realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni
offerte in sede di aggiudicazione o affidamento». Di seguito sono elencati i servizi
previsti per il giorno oggetto di Verifica di conformità dei servizi (art. 111 - Controllo
tecnico, contabile e amministrativo, comma 2, del D. Lgs. 50 del 2016). L’esposizione
tiene conto ed intreccia i dati comunicati dall’Impresa appaltatrice con proprie note
e quelle inviate dal Comune di Grottaferrata, oltre ai riscontri effettuati dalla DEC
durante tale periodo.
I monitoraggi in situ sono stati effettuati il 02, il 13 ed il 19 dicembre 2019.
Le verifiche di conformità del mese di dicembre 2019 sono state effettuate il 02, il
13 ed il 19.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle note e agli atti ed in particolare
alle singole Verifiche di conformità.
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4.2.

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE

Servizio di spazzamento manuale
Di seguito si riporta il dettaglio fotografico delle verifiche sugli spazzamenti man.
del mese di dicembre 2019 dove si attesta il corretto espletamento dei servizi con
frequenza 6/7.
SPAZZAMENTO MANUALE
Via Principe di Napoli

Via Gregorio di Tuscolo

Via Trento

Via Cesare Battisti

[esito positivo]

[esito positivo]

[esito positivo]

[esito positivo]
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Piazza Cavour

[esito positivo]

Corso del Popolo

[esito positivo]
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Di seguito si riporta il dettaglio fotografico delle verifiche sullo spazzamento
manuale effettuate nel mese di dicembre 2019, dove si sono rilevate criticità:
CRITICITA’ del 02/12/2019
Piazza Mazzini

[criticità]

Piazza Mazzini

[criticità]

Di seguito vengono le note inoltrate dal gestore del servizio per la risoluzione
delle criticità rilevate per il servizio:
Da prot. 264/2019 del 09 Dicembre
RISOLUZIONI
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4.3. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Di seguito si riporta il dettaglio fotografico sui controlli degli spazzamenti
meccanizzato del mese di dicembre 2019 dove si attesta il corretto espletamento
dei servizi con frequenza 3/7.
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Via Federico Marinetti

Via Agnalosia

Via Bellavista

Viale I Maggio

[esito positivo]

[esito positivo]

[esito positivo]

[esito positivo]
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Viale San Nilo

[esito positivo]

Via del Piscaro

[esito positivo]
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Di seguito si riporta il dettaglio fotografico delle verifiche sullo spazzamento
meccanizzato effettuate nel mese di dicembre 2019, dove si sono rilevate
criticità:
CRITICITA’ del 02/12/2019
Via Domenico Petochi

Via Domenico Petochi

Via Carlo Alberto dalla Chiesa

Via Carlo Alberto dalla Chiesa

[criticità]

[criticità]

[criticità]

[criticità]
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Via Roma

Via Roma

Via del Grottino

Via del Grottino

[criticità]

[criticità]

[criticità]

[criticità]
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Di seguito vengono le note inoltrate dal gestore del servizio per la risoluzione
delle criticità rilevate per il servizio:
Da Prot. 264-2019 del 09 Dicembre
RISOLUZIONI
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CRITICITA’ del 13/12/2019
Via Nicola Martellotta

Via Nicola Martellotta

Area Parcheggio Via A. Cassani

Area Parcheggio Via A. Cassani

Via A. Cassani

Via A. Cassani

[criticità]

[criticità]

[criticità]

[criticità]

[criticità]

[criticità]
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Di seguito vengono le note inoltrate dal gestore del servizio per la risoluzione
delle criticità rilevate per il servizio:
Da Prot. 06-2020 del 07 Gennaio
RISOLUZIONI
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CRITICITA’ del 19/12/2019
Via Roma

Via Roma

Via del Grottino

Via del Grottino

[criticità]

[criticità]

[criticità]

[criticità]

Direzione dell’esecuzione del Contratto del Comune di Grottaferrata / REP. n. 6691 del 16 aprile
2014

Pag. 41 a
59

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0001362 - Ingresso - 13/01/2020 - 14:24

Di seguito vengono le note inoltrate dal gestore del servizio per la risoluzione
delle criticità rilevate per il servizio:
Da Prot. 07-2020 del 07 Gennaio
RISOLUZIONI
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4.4. CESTINI GETTACARTE E DOGY BOX
Di seguito si riporta il dettaglio fotografico delle verifiche sulla gestione dei cestini
gettacarte del mese di dicembre 2019 dove si attesta il corretto espletamento dei
servizi.
SVUOTAMENTO DEI CESTINI
Via Rocca di Papa

Piazza Mazzini

Piazza Mazzini

Corso del Popolo

[esito positivo]

[esito positivo]

[esito positivo]

[esito positivo]
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Viale San Nilo

[esito positivo]

Corso del Popolo

[esito positivo]

Non sono state segnalate criticità per il servizio di svuotamento dei cestini nel
mese di dicembre 2019.
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4.5. PULIZIA PARCHI
Di seguito si riporta il dettaglio fotografico delle verifiche del mese di dicembre 2019
dove si attesta il corretto espletamento dei servizi.
PULIZIA PARCHI
Parco di Via Carlo Alberto dalla Chiesa

[esito positivo]

Parco di Via Carlo Alberto dalla Chiesa

[esito positivo]
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Di seguito si riporta il dettaglio fotografico delle verifiche sulla pulizia dei parchi
effettuate nel mese di dicembre 2019, dove si sono rilevate criticità:
CRITICITA’ del 02/12/2019
Parco Vandoeuvre

[criticità]

Parco Vandoeuvre

[criticità]

Di seguito vengono le note inoltrate dal gestore del servizio per la risoluzione
delle criticità rilevate per il servizio:
Da Prot. 264-2019 del 09 Dicembre
RISOLUZIONI
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CRITICITA’ del 13/12/2019
Parco Traiano

[criticità]

Parco Traiano

[criticità]

Di seguito vengono le note inoltrate dal gestore del servizio per la risoluzione
delle criticità rilevate per il servizio:
Da Prot. 06-2020 del 07 Gennaio
RISOLUZIONI
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CRITICITA’ del 19/12/2019
Parco Vandoeuvre

[criticità]

Parco Vandoeuvre

[criticità]

Di seguito vengono le note inoltrate dal gestore del servizio per la risoluzione
delle criticità rilevate per il servizio:
Da Prot. 07-2020 del 07 Gennaio
RISOLUZIONI
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4.6. RACCOLTE E SEGNALAZIONI DI MANCATE RACCOLTE
Durante il mese di dicembre 2019 non sono pervenute a questa DEC segnalazioni
di mancate raccolte.
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
Di seguito si riporta il dettaglio fotografico delle verifiche sulle raccolte del mese di
dicembre 2019 dove si attesta il corretto espletamento dei servizi:
RACCOLTA
Via Guglielmo Quattrucci - Umido

Via Carlo Alberto dalla Chiesa - Umido

Via Miramonti - Carta

Via dei Castani - Carta

[esito positivo]

[esito positivo]

[esito positivo]

[esito positivo]
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Via Fiume – Organico e Pannolini

[esito positivo]

Via di Villa Grazioli – Organico e Vetro

[esito positivo]

Non sono state segnalate criticità per il servizio di raccolta nel mese di dicembre
2019.
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4.7.

PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’Impresa appaltatrice ha offerto il raggiungimento del 73,12% di raccolta
differenziata già dal I anno di attivazione dei servizi mentre da CSA era previsto il
mantenimento del 65% di raccolta differenziata.
Con la Variante al Contratto i dati delle percentuali di raccolta differenziata dovranno
essere raggiunti a partire dalle nuove date previste dalla perizia di variante. A
gennaio 2018 si raggiunge il 57,37% di raccolta differenziata (+2 % sul mese di
dicembre 2017) mentre a febbraio 2018 - primo mese intero di avvio del porta a
porta - si raggiunge il 71,63%.
Per tutto l’anno 2018 si registra una RD pari al 68,89%

Per il mese di novembre 2019 si registra una RD pari a 71,49%
Si raccolgono per questo mese complessivamente circa 850,61 tonnellate di rifiuto.
Il rifiuto residuo si attesta a 242,48 tonnellate ed i rifiuti da spazzamento ammontano
a 58,89 tonnellate. 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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Grafico 1 - Andamenti e flussi di rifiuto – anno 2018
NR

Tipologia rifiuti

Codice CER

gen-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

mag-18

giu-18

lug-18

ago-18

set-18

ott-18

Nov-18

dic-18

Totale

1

Rifiuti urbani non differenziati

20.03.01

304.260,00

156.120,00

256.020,00

227.800,00

268.620,00

221.160,00

224.940,00

193.880,00

203.480,00

252.660,00

241.140,00

215.300,00

2.765.380,00

2

Residui della pulizia stradale

20.03.03

13.410,00

15.150,00

31.290,00

25.540,00

20.490,00

11.410,00

20.000,00

14.130,00

18.110,00

31.730,00

67.620,00

44.840,00

313.720,00

3

MedicinalI citotossici e citostatici

20.01.31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Imballaggi in carta e cartone

15.01.01

19.720,00

14.960,00

24.380,00

21.460,00

20.640,00

19.840,00

19.200,00

13.800,00

18.860,00

23.278,00

18.620,00

24.020,00

238.778,00

5

Imballaggi in plastica

15.01.02

39.800,00

38.820,00

45.920,00

45.020,00

56.980,00

44.000,00

41.920,00

47.020,00

43.240,00

49.770,00

49.040,00

38.560,00

540.090,00

6

Imballaggi in materiali misti (vetro-lattine)

15.01.06

62.460,00

49.380,00

71.040,00

63.740,00

67.320,00

66.560,00

66.540,00

60.780,00

67.160,00

67.785,00

68.300,00

63.640,00

774.705,00

7

Plastica

20.01.39

0

4.040,00

0

3.360,00

820

1.960,00

0

1.720,00

1.180,00

1.100,00

1.080,00

1.100,00

8

Carta e Cartone

20.01.01

49.840,00

45.500,00

59.640,00

49.080,00

50.700,00

63.120,00

49.060,00

56.620,00

59.240,00

53.520,00

63.812,00

56.780,00

656.912,00

9

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20.01.08

160.820,00

167.060,00

230.360,00

198.280,00

205.160,00

190.980,00

184.900,00

184.700,00

176.660,00

191.840,00

197.320,00

207.300,00

2.295.380,00

11

Rifiuti biodegradabili

20.02.01

35.240,00

33.680,00

40.650,00

89.410,00

91.290,00

105.480,00

63.070,00

83.770,00

74.520,00

75.170,00

100.240,00

42.090,00

834.610,00

12

Rifiuti ingombranti

20.03.07

18.940,00

17.660,00

17.780,00

24.220,00

29.900,00

31.000,00

32.660,00

35.480,00

29.340,00

30.620,00

29.990,00

18.360,00

315.950,00

13

Toner per stampa esauriti contenenti
sostanze

08.03.17

31

26

11

37

54

20

33

45

46

29

55

30

417

14

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti

20.01.21

67

37

16

37

57

58

62

81

54

83

74

28

654

15

Apparecchiature fuori uso contenenti
CFC

20.01.23

943

949

631

1.293,00

1.018,00

836

1.844,00

1.568,00

1.539,00

1.338,00

957

13.562,00

16

Batterie ed accumulatori…

20.01.33

306

170

110

261

135

153

319

223

181

358

135

2.419,00

17

Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori

20.01.35

1.294,00

1.198,00

636

967

3.066,00

1.556,00

1.148,00

2.019,00

1.564,00

1.567,00

1.783,00

1.414,00

18.212,00

20.01.36

2.494,00

1.535,00

2.000,00

1.696,00

5.166,00

2.853,00

2.624,00

4.239,00

3.003,00

2.666,00

3.251,00

1.910,00

33.437,00

500

500

650

700

500

650

400

5.550,00

18

uso diverse

420

646
68

1.036,00

16.360,00

19

Oli e grassi commestibili

20.01.25

350

300

400

600

20

Abbigliamento usato

20.01.10

3.680,00

3.360,00

3.280,00

16.860,00

11.140,00

3.900,00

1.880,00

1.940,00

4.900,00

5.920,00

2.880,00

2.940,00

62.680,00

R.U. Ind.

304.260,00

156.120,00

256.020,00

227.800,00

268.620,00

221.160,00

224.940,00

193.880,00

203.480,00

252.660,00

241.140,00

215.300,00

2.765.380,00

R.U. Diff.

409.395,00

393.825,00

528.144,00

541.441,00

564.337,00

544.390,00

484.586,00

509.157,00

500.984,00

537.298,00

606.411,00

504.504,00

6.124.472,00

Tot. R.U.

713.655,00

549.945,00

784.164,00

769.241,00

832.957,00

765.550,00

709.526,00

703.037,00

704.464,00

789.958,00

847.551,00

719.804,00

8.889.852,00

57,37

71,61

67,35

70,39

67,75

71,11

68,3

72,42

71,12

68,02

71,55

70,09

% RD

0

616

Grafico 2 - Andamenti e flussi di rifiuto – anno 2019
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68,89

CER

Tipologia rifiuto

mar-19
9.825,00
186.675,00
19.980,00
45,00
72,00
1.644,00
23,00
1.691,00
2.748,00
1.050,00
0,00
0,00
21.420,00
42.220,00
60.100,00
0,00
56.620,00
161.220,00
24.120,00
6.360,00
0,00
32.572,00
17.538,00

apr-19
233.548,00
12.292,00
36.080,00
91,00
66,00
791,00
403,00
1.487,00
3.736,00
800,00
234,00
0,00
19.060,00
45.540,00
67.580,00
0,00
42.320,00
189.200,00

mag-19
205.713,00
10.827,00
28.350,00
35,00
98,00
1.256,00
1.913,00
4.293,00
400,00
0,00
0,00
26.400,00
53.700,00
70.360,00
0,00
60.640,00
210.420,00

giu-19
206.872,00
10.888,00
18.590,00
79,00
151,00
1.830,00
0,00
2.161,00
4.871,00
210,00
303,00
0,00
13.220,00
48.740,00
64.540,00
0,00
54.440,00
200.160,00

21.372,00
11.508,00

feb-19
9.378,00
178.182,00
13.430,00
120,00
115,00
1.717,00
159,00
1.477,00
3.159,00
0,00
0,00
1.050,00
18.360,00
40.700,00
57.760,00
0,00
48.340,00
0,00
175.140,00
5.060,00
0,00
22.587,00
12.163,00

9.760,00
0,00
43.771,00
23.569,00

6.400,00
0,00
51.539,00
27.751,00

20.03.07

13.910,00
7.490,00

17.667,00
9.513,00

15.522,00
8.358,00

17.745,00
9.555,00

R.U. Diff.
R.U. Indiff.
Tot. R.U.

486.603,00
203.820,00
690.423,00

428.397,00
187.560,00
615.957,00

473.258,00
196.500,00
669.758,00

70,48%

69,55%

70,66%

Rifiuti urbani non differenziati

20.03.01

Residui della pulizia stradale
toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose
tubi fluorescenti ed altri rifiuti conteneti mercurio
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC
Batterie e accumulatori
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse
Oli e grassi commestibili
Medicinali citotossici e citotatici
Plastica
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in materiali misti (vetro-lattine)
Rifiuti misti attività demolizione costruzione
Carta e Cartone

20.03.03
08.03.17
20.01.21
20.01.23
20.01.33
20.01.35
20.01.36
20.01.25
20.01.31
20.01.39
15.01.01
15.01.02
15.01.06
17.09.04
20.01.01

Rifiuti biodegradabili di cucina e mense

20.01.08

Abbigliamento usato
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31

20.01.10
20.01.32

Rifiuti biodegradabili

Rifiuti ingombranti

20.01.01

% RD

gen-19
10.191,00
193.629,00
27.550,00
132,00
98,00
1.508,00
441,00
2.061,00
6.026,00
750,00
537,00
17.600,00
56.280,00
74.480,00
50.840,00
0,00
190.180,00
3.840,00

ago-19
9.222,00
175.218,00
24.810,00
72,00
66,00
1.999,00
0,00
2.493,00
5.008,00
1.180,00
0,00
0,00
12.540,00
37.500,00
61.980,00
0,00
53.260,00
181.640,00
0,00
1.460,00
0,00
56.894,50
30.635,50

set-19
10.922,00
207.518,00
23.510,00
80,00
135,00
1.908,00
0,00
1.766,00
2.168,00
530,00
440,00
0,00
18.040,00
45.080,00
70.540,00
0,00
56.860,00
186.100,00

ott-19
12.770,00
242.630,00
26.970,00
81,00
101,00
2.197,00
0,00
2.075,00
3.877,00
460,00
0,00
0,00
24.000,00
57.170,00
75.740,00
0,00
56.280,00
189.480,00

nov-19
12.124,00
230.356,00
58.890,00
76,00
290,00
1.291,00
0,00
1.700,00
4.899,00
440,00
380,00
0,00
22.200,00
49.620,00
67.960,00
0,00
76.620,00
200.040,00

dic-19
12.952,00
246.088,00
29.700,00
163,00
97,00
1.233,00
0,00
2.184,00
4.020,00
1.080,00
0,00
0,00
22.200,00
40.880,00
68.380,00
0,00
62.320,00
197.400,00

6.220,00
0,00
64.727,00
34.853,00

lug-19
240.046,00
12.634,00
26.700,00
55,00
214,00
1.256,00
280,00
1.801,00
3.024,00
300,00
0,00
1.300,00
28.680,00
54.880,00
77.260,00
0,00
42.880,00
46.220,00
144.860,00
3.880,00
0,00
53.476,00
28.794,00

3.560,00
0,00
48.120,00
25.910,00

8.320,00
0,00
50.017,00
26.933,00

22.802,00
12.278,00

20.865,00
11.235,00

21.515,00
11.585,00

27.664,00
14.896,00

24.960,00
13.440,00

23.367,00
12.583,00

6.160,00
0,00
36.537,00
19.673,00
14.658,00
7.892,00
25.272,00
13.608,00

5.980,00
0,00
29.978,00
16.142,00
24.284,00
13.076,00
19.058,00
10.262,00

511.697,00
245.840,00
757.537,00

578.600,00
216.540,00
795.140,00

547.116,00
217.760,00
764.876,00

548.905,00
252.680,00
801.585,00

514.026,00
184.440,00
698.466,00

523.067,00
218.440,00
741.507,00

559.570,00
255.400,00
814.970,00

608.130,00
242.480,00
850.610,00

548.274,00
259.040,00
807.314,00

67,55%

72,77%

71,53%

68,48%

73,59%

70,54%

68,66%

71,49%

67,91%
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Figura 1 - Analisi qualitativa della produzione di rifiuti nel comune – dicembre 2019

Direzione dell’esecuzione del Contratto del Comune di Grottaferrata / REP. n. 6691 del 16 aprile
2014

Pag. 54 a
59

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0001362 - Ingresso - 13/01/2020 - 14:24

5. RIEPILOGO

Di seguito vengono mostrate le tabelle riepilogative delle problematiche (a cui questa
DEC ha inteso dare risalto e di cui si sono evidenziate le problematiche nei par.
precedenti), delle richieste documentali necessarie ai fini della esecuzione delle
attività di controllo della Direzione dell’esecuzione del Contratto e, infine, se presenti,
delle contestazioni avanzate durante il mese in oggetto.
5.1. PROBLEMATICHE
Non sono presenti problematiche di sorta, il gestore effettua un controllo dei
conferimenti segnalando dove possibile le criticità.

5.2.

RICHIESTE

Richiesta
Data di segnalazione - Riferimento
Documentazione D. Lgs n. 81 del
Par. 2.
- Attività propedeutica e
2008
attivazione dei servizi

5.3.

CRITICITA’ E CONTESTAZIONI

Per il mese di dicembre 2019 si rilevano le criticità risolte dall’I.A.
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6. 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 dicembre 2019 sono previste le
seguenti evidenze:


Tutte le criticità rilevate sono state risolte e non comportano applicazione di
sanzioni.

Sommano le decurtazioni e sanzioni: € 0,00
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7. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMUNE DI GROTTAFERRATA

APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - RELAZIONE
SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’APPALTO CON
ALLEGATO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PERIODO 1 DICEMBRE
2019 – 31 DICEMBRE 2019

Contratto: Il servizio di igiene urbana per il Comune di Grottaferrata è stato affidato
per una durata pari ad anni 5, a seguito degli esiti della gara d’appalto
all’Impresa Tekneko Sistemi Ecologici Srl, con contratto n.° 6691 di Rep.
In data 16 aprile 2014.
Importo di contratto: € 14.263.550,98 IVA esclusa e compresi € 47.000
IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Canone annuale: € 2.852.710,20 IVA esclusa compresi € 9.400 IVA
esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: 5 anni
Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice: Ing. Marianna Martorelli
Resp. dell’Appalto da contratto: Dott. Vittorio Gagliarducci
D.E.C.: Ing. Salvatore Genova incaricato con Det. Dir. N. 283 del
04/05/2017.

Premesso che:
-

il Comune di Grottaferrata ha aggiudicato il servizio di raccolta dei rifiuti
all’Impresa Tekneko sistemi Ecologici Srl;

-

in seguito alla firma del contratto avvenuta in data 16/04/2016 la I.A. ha
strutturato ed organizzato sul territorio il servizio che dovrà rendere per
cinque anni al comune di Grottaferrata;

-

in data 15/06/2017 il Comune di Grottaferrata e L’Impresa sistemi Ecologici
Srl firmano il verbale di consegna del servizio a seguito di Variante, di cui alla
D.D. n. 350 del 06/06/2017;

-

ai sensi dell’articolo 102 del Dlgs.n.50/16, la stazione appaltante verifica il
regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore
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attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto con le verifiche di
conformità;
-

il sottoscritto Ing. Salvatore Genova direttore dell’esecuzione del contratto,
nominato con Determina Dirigenziale 283 del 04/05/2017 a partire dal
04/05/2017, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano
eseguite in conformità ai documenti contrattuali;

-

il Direttore dell’esecuzione del contratto indica i termini e le modalità di
pagamento di tutti i fatti produttivi di spesa relativi alle prestazioni
contrattuali;

-

in ogni caso i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo
accertamento da parte del direttore dell’esecuzione del contratto, confermato
dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

-

che il sottoscritto in data 13 gennaio 2020 ha asseverato, per gli aspetti
analizzati, il regolare andamento dell’esecuzione del contratto in oggetto
relativamente ai servizi svolti nel mese di dicembre 2019;
3

L’anno 2020 il giorno 12 del mese di gennaio in Roma, il sottoscritto Ing.
Salvatore Genova, in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto, al fine del
positivo riconoscimento alla Ditta del canone mensile concordato per i servizi di igiene
urbana svolti nel Comune di Grottaferrata,
CERTIFICA
l’esecuzione del contratto in oggetto, con riferimento ai servizi attivati nel mese
di dicembre 2019.
LIQUIDA
Per il periodo di riferimento il canone complessivo di €. 237.725,85 (euro
duecentotrentasettemilasettecentoventicinque/85) oltre I.V.A. al 10% come
per legge, fatte salve le decurtazioni quantificate per il mese di riferimento, come da
allegata tabella.
In fede.
Il direttore dell’esecuzione del contratto
Ing. Salvatore Genova
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Allegato: Tabella di calcolo Certificato di Regolare Esecuzione
COMUNE DI GROTTAFERRATA
TABELLA CALCOLO CANONE ALLEGATA AL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
PERIODO 1 DICEMBRE 2019 – 31 DICEMBRE 2019
Canone mensile
Canone mensile netto ordinario

€

237.725,85

IVA 10%

€

23.772,59

Totale canone (IVA inclusa) €

261.498,44

Decurtazioni/sanzioni
nessuna decurtazione

€

Totale decurtazioni/sanzioni €

0

Roma, 13 gennaio 2020
Il Direttore per l’Esecuzione del
Contratto
Ing. Salvatore Genova
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