COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- UFFICIO TECNICO -

Nr.

135

del

31/05/2019

Reg. Uff. Tecnico

Nr.

278

del

31/05/2019

Reg. Generale

OGGETTO:
GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
CON IL SISTEMA DEL "PORTA A PORTA" E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE
ALL'ATI DIODORO ECOLOGIA SRL-GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN ROSETO DEGLI
ABRUZZI (TE). PROVVEDIMENTI.

In data 31/05/2019

, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PREMESSO che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale nº103 del 28 Dicembre 2018, esecutiva ai sensi di Legge, venne riapprovata la
documentazione tecnica rimessa in data 27 Ottobre 2018 con Prot. 5193, dalla ditta Stefano AMBROSINI con sede
legale in Brescia, Via Lavandaia del Borgo nº10 (ora Società WASTE MANAGEMENT SPECIALIST Srl con sede
legale in Brescia, Via Lavandaia del Borgo nº10), affidataria del “Servizio di supporto al RUP per la predisposizione della
nuova gara per il servizio di igiene urbana per la raccolta dei RSU”, che si componeva di:
- Quadro piano economico;
- Disciplinare di gara;
- Modello offerta economica;
- Capitolato Speciale d' Appalto;
- Cronoprogramma.
- con la citata Deliberazione di Giunta Comunale nº103 del 28 Dicembre 2018, esecutiva ai sensi di Legge, si dava atto
che ai sensi dell' art. 21 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, nº50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile
2017, nº56 “Programma degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici”, la stessa costituiva integrazione al DUP
2018/2020 al “Piano degli acquisiti e dei servizi”;
- con Determina a Contrarre n. 54 del 19.02.2019 il responsabile del servizio ha:
1.

stabilito di indire apposita gara di appalto con procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e
71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

2.

assunto quale criterio di selezione delle offerte quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell' articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;

3.

approvato il bando e disciplinare di gara, il capitolato prestazionale, lo schema di contratto e gli altri allegati
di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- la gara è stata bandita nei modi e termini di legge, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 25.03.2019
ore 12.00;
- entro la data di scadenza sono pervenute n. 4 offerte;
- con primo verbale di gara del 08.04.2019 si sospendevano le operazioni di gara per consentire l' attivazione del
soccorso istruttorio nei confronti della ditta AM Consorzio;
- con secondo verbale di gara del 17.04.2019 si ammettevano le ditte partecipanti alla fase successiva di valutazione
dell' offerta tecnica contenuta nelle buste “B” secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara;
- che con terzo verbale di gara del 17.04.2019 venivano analizzate le offerte tecniche presentate dalle ditte n.1 e 2;
- che con quarto verbale di gara del 29.04.2019 con cui venivano analizzate le offerte tecniche presentate dalle ditte n.3
e 4;
- con quinto verbale di gara del 08.05.2019 venivano effettuare le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli Commissari, determinando il relativo punteggio moltiplicando tale coefficiente medio per il peso attribuito,
successivamente veniva verificato che i punteggi raggiunti dalle quattro ditte concorrenti superano tutti la soglia di
sbarramento fissata a 40 punti (art. 18.1 del disciplinare di gara). Per ultimo si è proceduto con la riparametrazione dei
punteggi assegnati, ai sensi di quanto disposto all' art. 18.4 del disciplinare di gara;
- con sesto verbale di gara è risultato che l' offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta: ATI Diodoro
Ecologia Srl - Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) che ha conseguito il
punteggio finale migliore di 100/100;
- con Determina del Responsabile dell' Area Tecnica n. 119 del 13/05/2019 (nº211 reg. gen.), sono state approvate le
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risultanze dei verbali di gara di cui in narrativa ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell' appalto in
oggetto in favore della ditta: ATI Diodoro Ecologia Srl - Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli
Abruzzi (Teramo);
EVIDENZIATO che ai sensi del combinato disposto degli art. 33 comma 1 e 32 comma 5 del Dlgs 50/20216,
l'efficacia della proposta di aggiudicazione e subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei
requisiti d'ordine generale e speciale autodichiarati, ai sensi degli artt. 80, 83 c.1 lett.a), b) e c), del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
CONSIDERATO che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria, attraverso il
sistema AVCPASS e che pertanto la proposta di aggiudicazione può ritenersi efficace;
RITENUTO doversi, per l' effetto, procedere a norma dell' art. 32 del D.Lgs. 50/2016 con l' aggiudicazione dell' appalto in
oggetto in favore della ditta ATI Diodoro Ecologia Srl - Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli
Abruzzi (Teramo);
DATO ATTO che la spesa per l' esecuzione del servizio è di €. 754.990,62 (€. 750.116,18 oltre oneri sicurezza per €
4.874,44), oltre IVA al 10% per € 75.499,06 per complessivi € 830.489,68;
RICHIAMATO l' art. 32 del Dlgs 50/2016;
ATTESO che il sottoscritto dichiara di essere legittimato a emanare l' atto in ragione dell' incarico conferito con Decreto
Sindacale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
DETERMINA
1)- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)- Di dare atto che, a seguito della verifica sul possesso dei requisiti nei confronti della ditta aggiudicataria, attraverso
il sistema AVCPASS, la proposta di aggiudicazione può ritenersi efficace.
3)- Di aggiudicare l' appalto relativo al “Servizio di igiene urbana per la raccolta dei RSU e gestione centro di
raccolta”, in favore della ditta ATI Diodoro Ecologia Srl - Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto
degli Abruzzi (Teramo), per l' importo netto di € 754.990,62 (€. 750.116,18, oltre oneri sicurezza per € 4.874,44), oltre IVA
al 10% per € 75.499,06 per complessivi € 830.489,68 (nº5 anni).
4)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 830.489,68 verrà impegnata con separati e successivi provvedimenti sul
Codice Miss./Progr.-Pdc finanz. 0903-1030215004 (Cap. 1576 “Spese per appalto del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti” del P.E.G.), di cui: annualità 2019 €. 83.048,96, annualità 2020 €. 166.097,94, annualità 2021 €. 166.097,94, annualità
2022 €. 166.097,94, annualità 2023 €. 166.097,94 e annualità 2024 €. 83.048,96.
5)- Di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di propria competenza.
6)- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
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COPIA

Numero di Registro generale: 278 del 31/05/2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Basciano lì ____________________

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE SERVIZIO

Basciano lì ____________________

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Basciano lì ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Basciano, lì

04/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

D'EVANGELISTA DONATO

C E R T I F I C A T O D I C O N F O R M I T A'
La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.
In carta libera per uso amministrativo.
Basciano, lì

04/06/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to
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