
Decisione dell’Amministratore Unico di COINGER SRL del 29 dicembre 2021 

 

OGGETTO: COINGER/contratto di appalto per la raccolta, trasporto, smaltimento 

rifiuti solidi urbani e assimilati, smaltimento rifiuti indifferenziati e servizi accessori in 

scadenza - proroga tecnica. 

 

PREMESSO CHE 

• Tra Coinger srl e il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Iseda srl 

(Capogruppo) e Econord spa (mandante)è in essere contratto di appalto 

stipulato in data 19/06/2015 per lo svolgimento del servizio di raccolta, 

trasporto ed in parte trattamento di rifiuti solidi urbani con scadenza in data 

31.05.2021; 

• con provvedimento dell’Amministratore Unico del 07/01/2021, è stato 

ordinato di all’RTI Iseda srl e Econord spa in qualità di attuale appaltatore di 

svolgere il servizio in essere fino al 31/12/2021 compreso, alle stesse condizioni, 

modalità e pattuizioni di cui al contratto di appalto 19/05/2015 CIG 

57559811C9 stipulato tra COINGER  ed il legale rappresentante della 

capogruppo mandataria Iseda S.r.l., prorogando la scadenza contrattuale 

fino a tale data, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 

il reperimento di nuovo contraente; 

• solo in data 16/06/2021, a seguito di vicende societarie che hanno 

comportato il recesso dalla compagine sociale di alcuni comuni soci, con 

provvedimento dell’Amministratore Unico, è stato possibile indire procedura 

aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, nr. gara Nr. gara 8150721; 

• con provvedimento dell’Amministratore Unico del 27/09/2021, in autotutela, 

ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 07.08.1990, n. 241, è stato deciso di 

REVOCARE la propria decisione del 16.06.2021 avente ad oggetto l’indizione 

della procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni per la 

raccolta differenziata anche con rfid, Consegna massiva – gara nr. 8150721 

nonché l’approvazione degli atti di gara, del bando di gara e di tutti gli 

allegati che compongono la “lex specialis” della procedura indetta; 

• con provvedimento dell’Amministratore Unico del 21/10/2021, è stata indetta 

nuova procedura di gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e 

servizi accessori con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, 

secondo le indicazioni approvate dall’Assemblea Soci del 16/09/2021, gara 

nr. 8306091; 

 

RILEVATO CHE: 

• la nuova procedura nr. 8306091è tuttora in corso; 

• la definizione dell’iter di gara di cui sopra e correlati tempi di formalizzazione 

del contratto ed avvio del nuovo servizio, richiede una tempistica 

previsionale, comunque, non inferiore a 245 giorni dal termine per la 

presentazione delle offerte, fissato al 22/12/2021; 

 

 

 

 

 

VISTE 
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• le previsioni di cui all’art. 3 del contratto di appalto 19/06/2015(CIG 

57559811C9) che richiamano, quali documenti contrattuali che definiscono i 

rapporti con l’Appaltatore, il Capitolato Speciale di appalto e i suoi allegati: 

o l’art. 1 dell’allegato bando e disciplinare di gara il quale in relazione 

alla durata dell’appalto, stabilisce che: “Al termine del servizio, 

l’aggiudicatario si impegna sin d’ora a proseguire il servizio, nelle more 

dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica, alle 

medesime condizioni contenute nel contratto che verrà stipulato, per 

il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo 

appaltatore.” l’allegato B - offerta tecnica al bando e disciplinare di 

gara, a firma del partecipante la dichiarazione “di impegnarsi sin d’ora 

a proseguire il servizio, nelle more dell’espletamento della nuova 

procedura ad evidenza pubblica, per il tempo strettamente necessario 

all’individuazione di un nuovo appaltatore”; 

o l’art. 3 del Capitolato speciale di appalto dove, in riferimento alla 

durata viene indicato che “L’impresa è in ogni caso impegnata a 

garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui sopra, la 

continuità dei servizi secondo le indicazioni del presente capitolato, 

fino all’affidamento del servizio ad altra impresa, previo esperimento 

delle procedure previste secondo legge.”; 

 

CONSIDERATO CHE 

• al solo fine di garantire la continuità della prestazione essenziale nelle more 

dell’espletamento di una nuova gara, sia necessario disporre una proroga 

tecnica del contratto in essere di 8 mesi a partire dalla sua scadenza rinviata 

al 31/12/2021;  

• è opportuno disporre tale proroga sin da ora, essendo già stati acquisiti gli 

elementi per poter affermare che alla data del 01/01/2022 non sarà possibile 

consegnare il servizio a nuovo operatore a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica e che del termine di cui sopra si è già tenuto conto nella 

programmazione triennale 2022-2024, sottoposta ai soci che l’hanno 

approvata in data 22/12/2021; 
 

 

DATO ATTO CHE  

• in ottemperanza alla vigente normativa non è necessario acquisire nuovo 

CIG; 

• gli importi per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti sono stati oggetto di determinazione in sede di bilancio di previsione 

triennale 2022/2024 approvato dalla società in data 22/12/2021 e risultano 

oltremodo congrui rispetto alle somme generate dal proseguimento del 

servizio con le attuali modalità; 

 

per quanto sopra espresso,  

DISPONE 

La proroga tecnica del contratto di appalto sottoscritto in data 19/06/2015 per il 

periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 agosto 2021 nelle more della definizione della 

nuova procedura di gara e onde assicurare la continuità del servizio pubblico 

essenziale, agli stessi patti e condizioni dell’attuale servizio e contratto in atto.  

 

ORDINA 



all’RTI Iseda srl e Econord spa in qualità di attuale appaltatore di svolgere il servizio 

in essere fino al 31/08/2021 compreso, alle stesse condizioni, modalità e pattuizioni 

di cui al contratto di appalto 19/05/2015 CIG 57559811C9 stipulato tra COINGER ed 

il legale rappresentante della capogruppo mandataria Iseda S.r.l., prorogando la 

scadenza contrattuale fino a tale data, nelle more dell’espletamento delle 

procedure necessarie per il reperimento di nuovo contraente, salva la facoltà di 

recesso unilaterale anticipato in caso di avvio del nuovo servizio da parte del nuovo 

appaltatore. 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga comunicato a mezzo pec all’RTI appaltatore 

nonché pubblicato sull’apposita sezione del sito di Coinger srl.  

 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento i soggetti interessati possono proporre 

ricorso al Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano entro 30 (trenta) giorni. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

Taricco Fabrizio 

 

 


