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DETERMINAZIONE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

NUMERO 41/CUC DATA 11/11/2019

«PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE VERBALE DI GARA»

i
‘PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON SISTEMA
«PORTA A PORTA», TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI"

j- CUP: G29E19000380004 - CIG: 7936847D54

Si premette che,
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il

dissesto finanziarioai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. N. 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 6.9.2017 veniva approvato lo schema di ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato annualità 2017/2019;

— con delibera n.2 dell'1.2.2018 il Comune di Acri ha rimodulato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
per l'esercizio 2017 avvalendosi delle previsioni di cui all'articolo 259, comma 1 ter, del D.Lgs. n.267/2000;

- con Decreto Ministeriale n.019817 de|l'8.3.2018 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, per l'anno 2017, predisposta dal Comune di Acri;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 nella seduta del 28/03/2019, è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 01.04.2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2019 e sono stati affidati ai Responsabili di Settore le dotazioni per ciascuno di
essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestione;

Visti,
-

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamentodegli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000
ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;

-
il Regolamento Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30 aprile 2012;

-
il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario (assunta con

i poteri del Consiglio Comunale) n“ 2 del 20.04.2017;
- lo Statuto del Comune;
—

il regolamento per l'organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di committenza approvato con
i

rispettivi atti dei Comuni consociati Acri e Bisignano, n. 57 del 28/11/2015 e n. 33 del 14/12/2015;
- la Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni associati in data 05/01/2016, per l'attivazione del
servizio gare, connesso alI'affidamentodi lavori, servizi e forniture in modalità aggregata;

-
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare
gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;

-
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii.;

— l'articolo 3 della convenzione, attraverso la quale sono stati individuati e assegnati ai dipendenti dei due
Comuni consociati i ruoli e le competenze per l'espletamento delle funzioni richieste nell'ambito della
C.U.C., nei limiti della durata dell'incaricomedesimo;

- l'articolo 5 comma c) e l'articolo 9 del regolamento per l'organizzazione e funzionamento della Centrale
Unica di Committenza inerenti alla formazione della commissione aggiudicatrice;

- l'articolo 42 comma 1 delD.Lgs n. 50 e ss.mm. ii. e art 6bis legge 241/990, i quali costituiscono
orientamento gratuito della giurisprudenza amministrativaquello secondo cui l'amministratore pubblico (o il

funzionario) debba astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione (o alla adozione di pareri,
valutazione tecniche, atti endo-procedimentali e provvedimenti finali nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta (o anche potenziale) tra il contenuto del provvedimento e specifici
interessi suoi o di parentela ed affini fino al 4° grado.

l'articolo 165 del D.Lgs. 18 agosto/2000, n.267 commi 8 e 9 ai sensi dei quali si adotta la presente
determinazione.
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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Dato atto che,
- con determina "a contrarre" n. 24/4 del 8/2/2019 e relativa integrazione n. 189/4 del 10/6/2019, a flrma del
Responsabile del 4° Settore del Comune di Acri, geom. Cosmo Terranova, si è dato avvio al procedimento
inerente l'aggiudicazione del servizio summenzionato, in cui si dispone, tra l'altro, il ricorso alla "procedura
aperta" di cui all'art. 60 D.lgs n.50/2016 -su Piattaforma Telematica-, adottando il criterio dell'Offerta
Economicamente più Vantaggiosa;

Considerato che,
- nel corso della seduta pubblica del 18 ottobre 2019, la "Commissione di gara" regolarmente costituitasi -
giusta nomina con Determina n. 37 del 16/10/2019 dello stesso Responsabile della CUC- a seguito di
consultazione sulla c.d. "piattaforma teIematica", ha rinvenuto tre offerte da parte degli operatori economici
per come di seguito si riporta:

N. D|1'I'A CONCORRENTE
1 SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE’
2 E-LOG SRL
3 ECOROSS SRL

- nel corso della medesima seduta pubblica, all'esito della verifica della documentazione prodotta da ciascun
concorrente, la "Commissione di gara" ha dato atto degli operatori economici, risultati, di fatto, tutti
"ammessi" alla fase successiva del procedimento;

I nel corso della seduta pubblica del 8 novembre 2019, la “Commissione di gara”, all'esito della definizione
della graduatoria dei punteggi inerenti la "offerta tecnica", per ciascuno dei concorrenti, ha proceduto
all'apertura del "plico telematico" -Busta C- (per tramite della piattaforma) da cui, sono stati,
conseguentemente, rinvenuti i seguenti "ribass

Economica

î
—

SERVIZI ECO GICI DI MARCHESE GIOS
E-LOG SRL

ECOROSSS“
da che, anche secondo quanto si riporta all'interno della piattaforma telematica e con le modalità indicate
nel disciplinare di gara, sono stati attribuiti i seguenti relativi punteggi alla "offerta economica":

Economica

È
SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE’

H0G S”
ECOROSS SRL

- nel corso della medesima suddetta seduta pubblica, la "Commissione di gara" ha proceduto, di

conseguenza, al calcolo della somma dei punteggi da attribuirsi a ciascun operatore economico, e quindi
alla determinazione della relativa graduatoria, per come si riepiloga, ad ogni buon fine, nella tabella che

Punteggio Punteggio
DITTA CONCORRENTE Offerta Offerta TOTALE

Tecnica Economica

“m”
- dalle risultanze, come sopra riportate, è stata, di fatto, individuata la migliore offerta per I'aft'Idamento
dell'appalto in epigrafe, in quella presentata dalla società ECOROSS SRL, da cui, per effetto del ribasso
economico percentuale offerto del 4,75 sull'importo di € 6.309.520,00 posto a base di gara, ha determinato
la somma (netta) di € 6.009.817,80 per servizio, oltre € 46.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti al
ribasso d'asta), costituendo l'importo complessivo contrattuale pari ad € 6.055.817,80;

Visto, altresì, l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 nel quale è riportato espressamente che
l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo
alraggiudicatario;
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla proposta di aggiudicazione, di cui al verbale della Commissione di gara
redatto in data 8/11/2019, regolarmente depositato agli atti della Centrale Unica di committenza, in

favore della società ECOROSS SRL;
Dato atto, altresì, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze dei responsabili di

cui all'art. 107 del testo unico 18/08/2000 n. 267, degli art. 4,16,17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del
regolamento e convenzione della Centrale Unica di committenza richiamata in premessa, di cui agli artt.
37 e 38, del Codice, regolanti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle stesse Centrali Uniche di
Committenza (AUSA n 0000551474);

Accertato, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto, ai
sensi della L. n. 190/2012 e DPR n. 62/2013;

Richiamato, il provvedimentoadottato dal Sindaco n. 19085 del 18/10/2019, con il quale è stata assegnata
al sottoscritto la funzione di Responsabile del Settore 8° e affidato, contestualmente, il nuovo Piano
Esecutivo di Gestione;

constatata la propria competenza, sulla scorta delle premesse sopra esposte, che integrano e sostanziano
il presente procedimento quali motivazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 241/90;

PROPONE E DETERMINA
1. di ritenere la narrativa e le motivazioni del dispositivo che precede, quale parte integrante e sostanziale

della presente determinazione;
2. di prendere atto della risultanza del verbale di gara del 8/11/2019, come richiamato nel dispositivo che

precede, il quale, seppur non materialmente allegato alla presente determinazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

3. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione del
servizio di che trattasi, espressamente riportata nel suddetto verbale del 8/11/2019, a favore della società
ECOROSS SRL, da cui, per effetto del ribasso economico percentuale offerto del 4,75 sull'importo di €
6.309.520,00 posto a base di gara, ha determinato la somma (netta) di € 6.009.817,80 per servizio, oltre
€ 46.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta), costituendo l'importo complessivo
contrattuale pari ad € 6.055.817,80:

4. di dare atto,
- che saranno osservate le disposizioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/20016 relativamente alle
informazioni da comunicare al concorrente sulla risultanza della determinazione di aggiudicazione;
Iche dall'avvenuta aggiudicazione, |’Amministrazione Aggiudicatrice, per tramite dell'ufficio preposto,
provvederà con ulteriore richiesta ad acquisire tutta la documentazione per la stipula del relativo
contratto;

5. di trasmettere, con immediatezza, per ogni effetto e conseguenza, la presente determinazione al
Responsabile del 4° Settore del Comune di Acri, affinché possa determinarsi con il RUP, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza inerenti l'aggiudicazione definitiva e quant'altro
necessario per la completezza della procedura;

6. di dare atto, altresì,
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 comma 10 del D.Igs 50/2016 e ss.mm.ii, le spese relative alla
"Commissione di Gara", stabilite, sulla base delle norme tariffarie vigenti, con separato atto, saranno
inserite tra le "somme a disposizione" all'interno del Quadro Economico —magari post/gara-
deII'intervento,ovvero da rinvenire nel capitolo di spese afferente la CUC;

- che ai sensi dell'art. 147—bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il

responsabile della Centrale Unica di committenza dei Comuni consociati Acri/Bisignano ne attesta la
regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

7. di stabilire che, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 127, della Legge 23.12.1996 n.662, come
modificato dall'art. 3, comma 54, della Legge 24.12.2007 n. 244, e delle disposizioni dell'art. 29 del D.
L.gs. n. 50/2016 il presente atto verrà pubblicato all'albo online del Comune di Acri.

La presente determinazione, previa lettura, viene appia ata e sottoscritta ai ensi di/ ge

SERVIZIO AFFISSIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune.

Visto’ r
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