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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Viste le Deliberazioni dei comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano e Vivaro 
Romano, con le quali conferivano all’ Unione MedAniene le funzioni relative al SERVIZIO 
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA; 

Vista la Delibera del Consiglio Unitario dell’Unione MedAniene n. 05 del 29.04.2014, con la quale è stata 
approvata la convenzione tra l’Unione MedAniene e i Comuni di Marano Equo, Camerata Nuova, 
stipulata tra le parti il 23.06.2014 agli atti dell’Unione, per l’espletamento delle funzioni relative al 
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA; 

Vista la Delibera del Consiglio Unitario dell’Unione MedAniene n. 09 del 23.06.2014, con la quale è stata 
approvata la convenzione tra l’Unione MedAniene e il Comune di Cervara di Roma, stipulata tra le parti 
il 23.06.2014 agli atti dell’Unione per l’espletamento delle funzioni relative al SERVIZIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA; 

Vista la Delibera di Giunta Unitaria n. 10 del 29.04.2014 con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile 
Rifiuti dell’Unione per l’espletamento gara ad evidenza pubblica per affidamento servizio di raccolta 
differenziata porta a porta per i comuni aderenti all’Unione MedAniene e i comuni convenzionati con la 
stessa per l’espletamento del citato servizio; 

Considerato che il Comune di Arsoli con delibera di G.C. n. 79 del 06.08.2014, il Comune di Anticoli Corrado 
con delibera di G.C. n. 47 del 06.08.2014, il Comune di Roviano con delibera di G.C. n. 56 del 
05.08.2014, il Comune di Riofreddo con delibera di G.C. n. 42 del 07.08.2014, il Comune di Cineto 
Romano con delibera di G.C. n. 33 del 31.07.2014, il Comune di Vivaro Romano con delibera di G.C. n. 
28 del 04.08.2014, il Comune di Marano Equo con delibera di G.C. n. 40 del 04.08.2014, il Comune di 
Cervara di Roma con delibera di G.C. n.47 del 29.07.2014, il Comune di Camerata Nuova con Decreto n. 
33/2014 hanno preso atto degli atti propedeutici all’espletamento della gara di cui all’oggetto; 

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 65 del 07.08.2014, con la quale si approvava, per quanto di 
competenza il bando di gara predisposto, completo di tutta la documentazione necessaria, per procedere 
ad indire gara d’appalto ai sensi dell’art. 54 comma 2 e art. 55 comma 5 del D.Lgs.vo 163/06, mediante 
gara aperta (Offerta più vantaggiosa), per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta 
per i Comuni del MedAniene; 

Vista la determina n. 07 del 23.01.2005, di approvazione dei verbali di seduta di gara nn° 01,02,03,04 
rispettivamente del 30.10.2014, 01/12/2014, 11/12/2014, 22/01/2015, con la quale inoltre si aggiudicava 
definitivamente alla A.V.R. S.p.a la gestione dei servizi di igiene ambientale compresi la raccolta 
domiciliare, il trasporto, recupero per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi 
accessori; 

N 41 
 
DEL 
29.6.2015   

   

           OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA A.V.R. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

E TRASPORTO A DISCARICA RIFIUTI TIPOLOGIA CODICE C.E.R. 160209; 

160211; 160214; 160216; 200136; 160213; 200135; 160602 PROVENIENTI DAI 

CENTRI RACCOLTA MEDANIENE (RIOFREDDO E MARANO EQUO).      



  

Vista la determina n. 15 del 02/03/2015 di integrazione efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 
11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii 

Visto il Contratto di appalto rep. 35 del 18.03.2015, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e per la 
gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani, stipulato con l’A.V.R. spa da parte dell’Unione 
dei Comuni Medaniene;  

Vista la  necessità di specificare che la gestione dei servizi di igiene ambientale compresi la raccolta domiciliare, 
il trasporto, recupero per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi accessori affidato 
alla A.V.RE. spa, ricomprende anche lo stoccaggio momentaneo e il trasporto nei centri raccolta 
autorizzati dei rifiuti CODICE C.E.R. 160209; 160211; 160214; 160216; 200136; 160213; 200135; 
160602;  

Dato atto che il servizio inerente i rifiuti di cui al punto precedente, da parte della A.V.R. spa, non comporta 
ulteriori oneri da parte dell’Unione Medaniene, oltre quelli previsti dal contratto rep. 35 del 18.03.2015 ; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 1. di affidare, nell’ambito dei servizi previsti nel contratto rep. 35 del 18.03.2015   l’effettuazione del servizio di 

lo stoccaggio momentaneo e il trasporto nei centri raccolta autorizzati dei rifiuti CODICE 
C.E.R. 160209; 160211; 160214; 160216; 200136; 160213; 200135; 160602 alla Ditta A.V.R. S.p.a con 
sede in Roma, Via Francesco Tensi, 116; 

2. di accertare che il servizio inerente i rifiuti di cui al punto precedente, da parte della A.V.R. spa, non comporta 
ulteriori oneri da parte dell’Unione Medaniene, oltre quelli previsti dal contratto rep. 35 del 18.03.2015 

      
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          
                                                        Marco Calderari 
 


