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Lì

03.12.2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA I" SEZIONE
Oggetto: Procedura aperta per I'aflidamento quinquennale del Servizio Integrato di igiene
urbana del Comune di Procida. CIG: 7953174ECB. Approvazione proposta di
aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DELLA 1'SEZIONE
PREMESSO CHE:

.
o
o
o

.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 1510412019 è stato approvato il
Documento Unico di programmazione 2019120211'
Con Delibera di CC n. 23 del 1510412019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del D.Lgs. r" 15212006 "Ia gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico interesse";
Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n" 15212006 e ss.mm.ii "la gestione dei rifiuti è effettuala
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibitita. di proporzionalità.
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio
chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia.
efficienza, economicità, trasparenza, fanibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle
norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
Con atto di indirizzo, I'Amministrazione Comunale, giusta Delibera di Giunta n 19 del
01/0312019 ha demandato al Responsabile della I^ Sezione. l'attivazione di tutti gli
adempimenti di carattere gestionale volti all'affidamento in appalto della complessiva gestione
del servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori, secondo modalità'idonee a garantire
la continuità dei servizi;

Considerato che con Delibera di G.C. n. 19 del 01.03.2019 questa Amministrazione ha deciso di
alfidare il "Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale" per cinque
anni da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
1510712019 del Responsabile della la Sezione è stata indetta la
procedura per l'affidamento quinquennale del Servizio Integrato di igiene urbana del Comune di
Procida;

Vista la Determina n. 167 del

Rilevato che per la procedura di gara sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione eflettuata in
conformità alle disposizioni dell'art. 36 Co.9 del DLgs 50/16 e smi;
Considerato che con Determinazione n.291-825 del 23.09.2019 del Responsabile della 1a Sezione
è stata nominata la Commissione Aggiudicatrice di Gara nelle persone dei sigg. dott. Salvatore
Sciaudone - Responsabile area tributi e finanziaria comune di Falciano del Massico; arch. Filippo
Vimo in servizio presso il Comune di San Marcellino; I'hg. Paolo Balestrieri fimzionario tecnico
presso l'Ente Idrico Campanol
Dato atto

del

l'al'rrenuto espletamento della procedura di gara in oggetto;

Visti

i verbali di gara del 1611012019; 0811112019, 2011112019, 2611112019;

dai quali risulta
economicamente piu vantaggiosa l'offerta della societa B.Recycling Srl con sede legale in Roma
via Ludovici, 35. e sede operativa in Viale della Ferrovia, l4 - Giugliano in Campania (NA) con un
punteggio totale di 93,679 punti su 100 così come di seguito specificato;
Concorrente

Punti Offerta Tecnica

Punti Offerta Economica

Totalc

B. Recycling Srl

68.6789

25,000

93,619

Pianeta Ambiente Soc. Coop

75.000

13.617

88.6r 7

Visto che in relazione al ribasso offe(o, pari al 4,50%o, I'offerta economica della
B.Recycling Srl è pari a€ 11.653.404,98 oltrc € 61.920,32 per oneri della sicurezza;

Società

Ritenuto, quindi, di dover procedere in merito alla formale approvazione dei predetti verbali di gara
e conseguente proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell'operatore
economico B. Recycling Srl al costo complessivo di € 11.715.325,30 oltre

M;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare:
- I'art. 32 sulle fasi delle procedure di affrdamento, che specific4 tra l'altro, al comma 7 che
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all'aggiudicatario;
- l'art. 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, considerando che non è fissato in via
ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giomi (ex art. 33, comma l, del D.Lgs.
50/2016).

il D.Lgs. n" 26712000, come modificato dall'art. 3 del
modifi cazione nella Legge 21 3 12012;
VISTO

D.L. 174/2012. convertito

con

dell'art. 147 bis del D.Lgs. 26712000 come disposto dal D.L. 17412012, il sottoscritto
assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico
favorevole attestante la regolarità e la cotetlezza dell'azione amministrativa;

Ai

sensi

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa e da valersi per qui integralmente riportati di

l) DI
2)

3)
4)

i

PRENDERE ATTO ED APPROVARE verbali redatti dalla Commissione
Aggiudicatrice richiamati in narrativa e precisamente: Verbale n' 1 d,el 1611012019; Verbale
no 2 del 0811112019. Verbale no 3 del2011112019, Verbale no 4 de\26l11l20l9 relativi alla
procedura di gara CIG 7953174EC8.
DI APPROVARE. ai sensi degli a(t. 32 e 33 det D.Lgs 5012016 e smi Ia proposta di
aggiudicazione della procedura di gara di cui al precedente punto in favore della società B.
Recycling Srl. via Ludovici, 35 - 00187 Roma al costo complessivo di € 11.715.325,30 oltre
IVA e, per I'effetto, agguiudicare il servizio in oggetto al suddetto concorrente;
DI DARE ATTO che l'efficacia della presente proposta di aggiudicazione è subordinata al
positivo esperimento della verifica dei requisiti art. 32 Comma 7 del D.Lgs 5012016
Pubblicare la presente determinazione alt'Albo Pretorio on-line.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore SCOTTb DI CAVELLA

,(

i\"^ tt

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 37I

DEL 03.I2.20I9 DELLA PRIN[A SEZIONE

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.26712000

e succ. modifiche, si esprime parere

favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

lì.03.12.20I9

Il

Responsabile del Servizio F

Dr

aflo

ARIN

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi

e per

gli effetti dell'art.l47 bis del D.Lgs.267/2000 e succ. modifiche, si appone il visto

attestante la copertura finanziaria del presente atto.

lì.

03.12.2019

Il

Responsab ile del Servizio Finanziario

Dr

La presente determina viene pubblicata in data odiema all'Albo Pretorio per 15 giomi.
omunale

