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DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 148 del 16/09/2022 

Gara 495/ACU/2022 – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO  

Premesso 

1) che l’art. 21, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, 

per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

2) che l’art. 21, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “il programma biennale di forniture e servizi e i 

relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000 euro”; 

3) che l’art. 32, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “le procedure di affidamento dei contratti pubblici 

hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme 

vigenti”;  

4) che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Considerato 

5) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche solo ASIA), svolge in regime di in house providing il servizio di 

igiene urbana per conto del Comune di Napoli, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019, rientrante 

nell’alveo delle attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006; 

6) che ASIA, con determina dell’Amministratore Delegato 275 del 29 dicembre 2021, ha approvato il 

programma degli acquisti forniture e servizi biennio 2021- 2022 lavori Triennio 2021– 2023; 

7) che il predetto programma annovera, tra i servizi da affidare, anche quello di spazzamento 

meccanizzato mediante nolo a caldo di spazzatrici erogato quotidianamente da ASIA sul territorio del 

Comune di Napoli con aggiunta di lavastrade per servizio di lavaggio stradale; 

8) che ASIA, dovendo affidare il predetto servizio per una durata di almeno 24 mesi (salvo eventuale 

rinnovo), intende indire la procedura aperta n. 495/ACU/2022, suddivisa nei quattro lotti, di seguito 

indicati, la cui ripartizione è avvenuta in funzione del numero di abitanti e delle specifiche caratteristiche 

territoriali: 

Tabella 1 – Suddivisione in lotti e quantitativi stimati 

 

Lotto Abitanti(*) 
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(*) Il Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati 

individua, in maniera più dettagliata, le municipalità e le circoscrizioni dell’intero territorio comunale 

che sono interessate dal servizio oggetto della presente procedura; 

9) che l’importo posto a base di gara per ciascun lotto, per la durata di 24 mesi del relativo servizio, è 

quello riportato nella tabella sottostante:  

Tabella 2 – Importo a base di gara dei singoli lotti per 24 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) che ASIA si riserva, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 la facoltà di rinnovare i 

contratti dei singoli lotti alle stesse condizioni, per un periodo di 12 mesi, nei limiti dei seguenti importi  

Tabella 3 – Importo base di gara dei singoli lotti per facoltà di rinnovo 12 mesi  

 

 

 

 

 

 

 

11) che pertanto ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 il valore massimo stimato dell’appalto 

è complessivamente pari ad Euro 18.091.771,51 oltre Iva, comprensivo di oneri della sicurezza da 

interferenze pari a zero, così ripartito per ciascun lotto: 

Tabella 4 – Importo complessivo a base di gara per singolo lotto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs 

n. 50/2016 

1 221.132 

2 156.337 

3 185.307 

4 399.227 

Lotto Importo per servizio 24 mesi – Euro oltre 
IVA 

 

1    3.169.964,50   
 

2    2.679.781,96   
 

3  2.855.866,95  
 

4    3.355.567,60  
 

Lotto Importo per rinnovo 12 mesi - Euro oltre IVA 
 

1    1.584.982,25  
 

2    1.339.890,98   
 

3       1.427.933,48  
 

4       1.677.783,80  
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12) che trattandosi di un appalto caratterizzato da un’alta intensità di manodopera trova applicazione l’art. 

50 del D. Lgs n. 50/2016 secondo cui “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi 

diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di 

manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole 

sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte 

dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I 

servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento 

dell’importo totale del contratto”; 

13) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016; 

14)  che ASIA si riserva, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 “di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”; 

15) che ASIA si riserva di aggiudicare, ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione Appaltante;  

16) che la lex di gara, in ossequio di quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, innanzi richiamato, 

prevede che l’aggiudicatario sia tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 

operante alle dipendenze del contraente uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con 

l’organizzazione dell’operatore economico subentrante;  

17) che le clausole principali del contratto sono contenute nello schema di contratto e nel capitolato 

speciale d’appalto;  

Considerato altresì 

18) che il servizio di spazzamento meccanizzato mediante nolo a caldo di spazzatrici erogato 

quotidianamente da ASIA sul territorio del Comune di Napoli è attualmente svolto per tutti e quattro i 

lotti dalla società  DUE A Tecnology srl (Codice Fiscale e Partita Iva 11270770966) con sede legale in 

Lotto Servizio base 24 mesi 
Euro 

 

Rinnovo 12 mesi Euro Importo a base di gara 
Euro 

1 3.169.964,50 1.584.982,25 4.754.946,75 
2 2.679.781,96 1.339.890,98 4.019.672,94 
3 2.855.866,95 1.427.933,48 4.283.800,43 
4 3.355.567,60 1.677.783,80 5.033.351,39 

Totale  12.061.181,01   6.030.590,50   18.091.771,51    
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Segrate (MI) in Via Tintoretto 22 subentrata nel contratto di appalto sottoscritto tra ASIA e AM 

Tecnology S.r.l. per i lotti 1,2 e 3 della gara 412/ACU/2019 e L’Igiene Urbana S.r.l. per il lotto 4 della 

medesima gara. Il subentro è avvenuto a partire dal 30 dicembre 2021 per effetto dell’intervenuta 

fusione inversa con incorporazione e scissione parziale del 19 dicembre 2020, a rogito del Notaio Clara 

Vittoria (rep. 12.023 raccolta 8.641) tra L’Igiene Urbana,  AM Tecnology  S.r.l. e Due A Tecnology 

S.r.l., iscritta presso all’ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano, 

Monza Brianza e Lodi in data 30 dicembre 2020; 

19) che il disciplinare di gara della procedura aperta 412/ACU/2019 prevede la facoltà di ASIA di 

avvalersi della proroga tecnica, disciplinata dall’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, a tenore del 

quale “la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del 

contratto” e che analoga previsione è riportata anche negli atti contrattuali; 

20) che i predetti contratti di appalto sono in procinto di scadere; 

21) che il servizio di spazzamento meccanizzato mediante nolo a caldo di spazzatrici erogato 

quotidianamente da ASIA sul territorio del Comune di Napoli, essendo parte integrante del servizio di 

igiene urbana a cui ASIA è preposta, si configura come attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 

177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006; 

22) che ASIA, al fine di non interrompere la prosecuzione del predetto servizio, intende avvalersi della 

facoltà di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 espressamente prevista 

negli atti di gara e nei successivi contratti di appalto stipulati con le imprese elencate al precedente 

punto 18 e, per l’effetto, intende modificare la durata dei predetti contratti per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione della presente procedura di gara finalizzata all’individuazione dei nuovi 

contraenti;  

Visti 

23) l’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016; 

24) il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi redatto ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, approvato dall’Amministratore Delegato di ASIA con Determina n. 275 del 29 dicembre 

2021 nel quale è incluso il servizio oggetto della presente procedura con CUI 07494740637202100025;  

25) gli atti di gara; 

Tanto premesso, considerato e visto, l’Amministratore Unico con la presente determina 

DISPONE 

a) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il capitolato speciale di 

appalto; 
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b) di autorizzare l’indizione della procedura aperta n. 495/ACU/2022, suddivisa in quattro lotti, 

ciascuno dei quali finalizzato all’affidamento del servizio di spazzamento meccanizzato mediante nolo a 

caldo di spazzatrici erogato quotidianamente da ASIA sul territorio del Comune di Napoli, come da atti 

innanzi richiamati; 

c) di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 la proroga tecnica ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 e, per l’effetto, di modificare la durata dei seguenti 

contratti stipulati con la società  DUE A Tecnology srl (Codice Fiscale e Partita Iva 11270770966) con 

sede legale in Segrate (MI) in Via Tintoretto 22 subentrata, come sopra meglio precisato, nei contratti 

di appalto sottoscritti tra ASIA e AM Tecnology S.r.l. per i lotti 1,2 e 3 della gara 412/ACU/2019 e 

L’Igiene Urbana S.r.l. per il lotto 4 della medesima gara, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione della procedura aperta n. 495/ACU/2022 per la selezione dei nuovi contraenti; 

e) di dare mandato alla Direzione Acquisti di procedere con gli adempimenti funzionali 

all’espletamento della procedura aperta n. 495/ACU/2022; 

f) di individuare nei fondi propri della Stazione Appaltante la copertura finanziaria del contratto; 

d) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di ASIA. 

           L’amministratore Unico 

         Ing. Domenico Ruggiero 
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