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Copia - DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

N° 35

OGGETTO: GARA PER L’ AFFIDAMENTO del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, con il sistema porta a porta,
trasporto, gestione centro di raccolta comunale ed altri servizi
complementari nel comune di S. Demetrio Corone, mediante procedura
aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Presa Atto Proposta di aggiudicazione ed Approvazione Verbale di
Gara.

DATA: 27/09/2019

L’anno DuemilaDICIANNOVE, il giorno Ventisette del mese di Settembre, nel
proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n° 18 del 14/05/2019 della C.U.C. veniva
indetta la Gara per l’Affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati, con il sistema porta a porta, trasporto, gestione centro di raccolta comunale ed
altri servizi complementari nel comune di S. Demetrio Corone, mediante procedura aperta
ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
CONSIDERATO che è stata esperita apposita gara telematica utilizzando esclusivamente
la piattaforma telematica Asmecomm, attiva presso questa Centrale di Committenza, al fine
di individuare l'Operatore Economico a cui affidare i lavori utilizzando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
PRESO ATTO, inoltre, che:
entro i termini previsti dalla su richiamata manifestazione di interesse, ovvero entro il
08/07/2019, sono pervenute sulla Piattaforma telematica Asmecomm n. 2 Plichi telematici,

con Determinazione del Responsabile della C.U.C. Arberia n. 28 del 27/07/2019 è stata
nominata la commissione giudicatrice, ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
la Commissione Giudicatrice ha concluso i propri lavori in data 25/09/2019, giusto Verbale
di Gara n. 04 del 25/09/2019;
VISTO:
il verbale di gara n. 04 del 25/09/2019 redatto dalla Commissione giudicatrice con il quale si
aggiudica provvisoriamente l’ appalto per il Servizio di "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
e assimilati, con il sistema porta a porta, trasporto, gestione centro di raccolta comunale ed altri
servizi complementari nel comune di S. Demetrio Corone, alla Ditta Ecoros s.r.l., per il ribasso
offerto del 1,00%(uno/00percento) e quindi per un importo contrattuale netto di € 697.950,00
oltre € 15.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte le migliorie
proposte che costituiranno parte integrante del contratto d’appalto.
PRESO ATTO:
 che il RUP, a seguito di segnalazione della commissione di gara della anomalia
dell'offerta, ex art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha precisato che il comma 3 dell'art.
97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che il calcolo di cui al primo periodo dello
stesso articolo è effettuato quando il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre e che comunque, da verifiche effettuate, l'offerta risulta congrua;
 che la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto diventa efficace dopo la
verifica dei prescritti requisiti, a norma dell'art.32 comma 7;
DATO ATTO ancora che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in

vigore in materia e sono pertanto regolari;
RITENUTO di prenderne atto della proposta di aggiudicazione della Commissione di gara

del 25/09/2019;
tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Di Approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
Di Approvare il Verbale della Commissione di Gara n. 4 redatto in data 25/09/2019 dalla
Commissione Giudicatrice;
Di Prendere atto della Proposta di Aggiudicazione della Commissione di Gara sopra citata
la quale aggiudicano provvisoriamente l’ appalto il Servizio di "Raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e assimilati, con il sistema porta a porta, trasporto, gestione centro di raccolta comunale
ed altri servizi complementari nel comune di S. Demetrio Corone, alla Ditta Ecoros s.r.l. per il
ribasso offerto del 1,00%(uno/00percento) e quindi per un importo contrattuale netto di €
697.950,00 oltre € 15.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte
le migliorie proposte che costituiranno parte integrante del contratto d’appalto.
Di Demandare al RUP la verifica dei requisiti di ammissibilità auto dichiarati, quali la
regolarità contributiva, casellario giudiziale, carichi pendenti, eventuale regolarità fiscale e
fallimentare, mentre la verifica della Comunicazione Antimafia è da acquisire prima della
stipula del Contratto d’ Appalto;

Di Dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva
del possesso in capo all’ aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’ art. 80 del D. Lgs
50/2016;
Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;
Di Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio della Centrale
di Committenza Arberia nonché, a cura del RUP sull’albo pretorio, sul sito internet e sulla
sezione trasparenza del Comune di San Demetrio Corone, per 15 (quindici) giorni interi e
consecutivi, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D. L. gvo 50/2016;
Il Responsabile C.U.C.
(F.to Arch. Franco MANFREDI)
E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ ufficio

Il Responsabile del Servizio
( Arch. Franco Manfredi)

Lì

07/10/2019

