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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO TRAMITE ASSEGNAZIONE DI COMPOSTER DOMESTICI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
➢ il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni e/o integrazioni;
➢ lo Statuto dell’Unione;
➢ il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del consiglio dell’Unione n.
13 del 17/09/2020;
➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 23 del 16/07/2013 (come modificato dalla n. 48 del 22/11/2013, dalla n. 50
del 29/11/2013, dalla n. 63 del 30/12/2014, dalla n. 66 del 28/11/2016 e dalla n. 41 del
08/10/2018);
➢ il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2015/24/UE e 2014/25/UE (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.);
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 30/12/2021, con il quale è stato conferito, al
sottoscritto Geom. Casati Roberto, l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del
Servizio Tecnico, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
Visti il bilancio di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022/2024, approvati con deliberazione
del Consiglio dell’Unione n. 03 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario
2022;
Richiamati:
- la determinazione n. 207 del 29/12/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale si
recepiva, in esito alla Determinazione dirigenziale n. 2697 Reg. del 18/12/2020 della S.U.A.
della Provincia di Bergamo, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di GESTIONE DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 (5 ANNI) CON POSSIBILITÀ
DI RINNOVO PER ULTERIORI CINQUE ANNI. CIG 848318735F" alla Società APRICA S.P.A.
con sede legale in via Lamarmora, n. 230 – 25024 BRESCIA (BS) – Cod. Fisc. e P. I.V.A.
00802250175 in RTI DI TIPO MISTO con la Società G.ECO S.R.L. con sede legale in via
Cesare Battisti n. 8 – 24047 TREVIGLIO (BG) – Cod. Fisc. e P. I.V.A. 03772140160;
- il contratto n. 47 di Rep. Segr. stipulato in data 13/05/2021 a rogito del Segretario Comunale,
registrato a Bergamo al n. 22885 del 13/05/2021 Serie 1T, con il quale è stata appaltata
all’Associazione temporanea fra le Imprese costituita ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 tra la società “APRICA S.P.A.”, sopra individuata, e la società “G.ECO S.R.L.”
(mandante), con sede legale in Treviglio (BG), via Cesare Battisti n. 8, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 03772140160, la “GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL 01.01.2021

AL 31.12.2025 (5 ANNI) CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI CINQUE ANNI.
CIG 848318735F";
Dato atto che:
- nell’offerta tecnica presentata in sede di gara al punto n. 5.1.4) è prevista la fornitura gratuita di
n. 2 compostiere didattiche e di n. 10 composter domestici dal volume di 650 litri per ognuno dei
due comuni e per ogni anno di contratto e al punto n. 6.2) è prevista la fornitura gratuita di n. 5
composter domestici dal volume di 650 litri per ognuno dei due comuni e per ogni anno di
contratto;
- che con determinazione n. 87 del 14/07/2021 del Responsabile del Servizio Tecnico, è stato
conferito ad Aprica l’incarico per la richiesta agli Enti terzi competenti dell’autorizzazione allo
scarico delle acque reflue dei due Centri di Raccolta, senza nessun costo per l’Ente ma
convertendo alcune attività/forniture previste nell’offerta tecnica ed in particolare il comune di
Almè ha rinunciato alla fornitura di n. 16 compostiere;
- con comunicazione pervenuta via mail in data 05/05/2022 la società Aprica S.p.A. in base alla
propria esperienza nel settore ha dichiarato essere preferibili le compostiere da 310 litri anziché
quelle da 650 litri per due ragioni:
• Minore ingombro e quindi maggiore versatilità nel posizionamento negli spazi privati a
disposizione degli utenti;
• Migliore qualità del compost prodotto: il compostaggio è un processo aerobico; quindi, il
materiale da compostare necessita di essere a contatto con l’aria per una buona riuscita del
processo; essendo il compostaggio domestico una pratica manuale, non c’è possibilità da
parte dell’utente di un rivoltamento del cumulo che favorisca l’aerazione; pertanto, le minori
dimensioni dell’attrezzatura permettono una migliore ossigenazione del materiale e una
migliore riuscita del processo;
e pertanto in ragione del minor costo di acquisto del modello da 310 litri rispetto a quello da 650,
ha proposto, rispetto alla fornitura prevista da CSA e offerta tecnica di 136 compostiere da 650 litri,
la fornitura di n. 180 compostiere da 310 litri di cui n. 81 per il Comune di Almè e n. 99 per il
Comune di Villa d’Almè;
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 22 del 09/06/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stata accolta la proposta avanzata da Aprica S.p.A. ed è stato deliberato di acquisire n.
180 compostiere da 310 litri di cui n. 81 per il Comune di Almè e n. 99 per il Comune di Villa
d’Almè e di provvedere alla predisposizione del bando per l’incentivazione del compostaggio
domestico tramite assegnazione di composter domestici prevedendo appositi requisiti e punteggi;
Visto il bando e la domanda di assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 1 compostiera
domestica da l. 310;
Dato atto che il parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della
formazione dell’atto, la regolarità amministrativa e la correttezza dell’azione amministrativa da
parte del sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è reso attraverso la stessa sottoscrizione del presente atto amministrativo da parte del
Responsabile di servizio come stabilito dal disposto di cui all’articolo 5, comma 3, del
“Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”, approvato dal Consiglio dell’Unione
con la deliberazione n. 4 in data 4 marzo 2013;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. di approvare gli allegati bando per l’incentivazione del compostaggio domestico tramite
assegnazione di composter domestici e la domanda di assegnazione in comodato d’uso
gratuito di n. 1 compostiera domestica da l. 310;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
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di pubblicare il bando soprarichiamato e l’allegata domanda di assegnazione di n. 1 compostiera
domestica da l. 310 all’Albo pretorio dell’Unione e sul sito web dell’Unione e agli Albi pretori e sui
siti web comunali sino al 18/07/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. ROBERTO CASATI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
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