COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed
Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro
Numero 282 del 25-07-2018
Registro generale n. 1060 del 02-08-2018
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento novennale della gestione dei Servizi di Igiene
Urbana e servizi complementari nel territorio comunale di Villacidro - CIG:
72181058AC - Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

con determinazione a contrarre R.G. n. 1193 del 12 ottobre 2017, si è dato avvio al
procedimento per l’affidamento novennale della gestione dei Servizi di Igiene Urbana e
servizi complementari nel territorio comunale di Villacidro - CIG: 72181058AC, mediante
indizione di gara pubblica con procedura aperta ex art. 60 del Decreto Lgs. n. 50/2016,
stabilendo:
- Valore stimato appalto: € 11.653.2712,98 oltre a € 191.819,97 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in
base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016.
Offerta tecnico/qualitativa (elementi qualitativi-merito tecnico: max 70 punti) - Offerta
economica (elementi economici): max 30 punti;
- Durata Appalto: anni nove;

-

per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31
del Decreto Lgs. n. 50/2016 è stato nominato con la medesima determinazione R.G. n. 1193
del 12 ottobre 2017, il Geom. Mario Deidda dell’Ufficio Tecnico Comunale;

-

il bando di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del Decreto Lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato,
dal 18 ottobre 2017 al 4 dicembre 2017, nel modo seguente:
- All’Albo pretorio informatico e sul sito istituzionale del Comune di Villacidro;
- Sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 158 V^ Serie Speciale del
23 ottobre 2017;

- Sul sito dell’A.N.A.C.;
- Sulla G.U.C.E. – Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S203 del 21 ottobre
2017 al n. 419649-2017;
- Sul sito RAS Comunas;
- Sui quotidiani locali “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” in data 20 ottobre
2017;
- Sui quotidiani Nazionali “La Repubblica” e “La Stampa” in data 20 ottobre 2017;
-

nel bando pubblicato, la scadenza per la presentazione delle offerte veniva stabilita per il
giorno 4 dicembre 2017 alle ore 13,00;

-

nel suddetto termine stabilito, sono pervenuti n 3 plichi contenenti offerte da parte delle
seguenti ditte:
1) Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale – Via Violetti 3361 – 47521
CESENA (FC);
2) COSIR Srl – Via Poli 29 – 00187 Roma (RM);
3) AVR Spa – Via F. Tensi 116 – 00133 Roma;

-

negli atti di gara pubblicati era stata stabilita per il 5 dicembre 2017 alle ore 9,00, presso la
sede del Comune di Villacidro l’apertura dei plichi pervenuti per l’ammissione alla gara prima seduta pubblica presieduta dal R.U.P., il cui verbale è stato approvato con
determinazione R.G. n. 1548 del 11 dicembre 2017, con l’ammissione delle tre ditte
partecipanti;

-

la valutazione dell’offerta tecnica ed economica era invece demandata ad una Commissione
giudicatrice appositamente costituita, nominata con determinazione R.G. n. 150 del 9
febbraio 2018 e successivamente rettificata ed integrata con determinazione R.G. n. 309 del
12 marzo 2018;

Atteso che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza e che il
Segretario verbalizzante, su mandato della medesima ha rimesso a questo ufficio, in data 10 luglio
2018 tutti i verbali della procedura di gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e segnatamente:
- Verbale n. 1 del 20 marzo 2018;
- Verbale n. 2 del 28 marzo 2018;
- Verbale n. 3 del 18 aprile 2018;
- Verbale n. 4 del 23 aprile 2018;
- Verbale n. 5 del 02 maggio 2018;
- Verbale n. 6 del 09 maggio 2018;
- Verbale n. 7 del 16 maggio 2018;
- Verbale n. 8 del 23 maggio 2018;
- Verbale n. 9 del 24 maggio 2018;
- Verbale n. 10 del 06 giugno 2018;
- Verbale n. 11 del 13 giugno 2018;
- Verbale n. 12 del 20 giugno 2018;
- Verbale n. 13 del 20 giugno 2018;
- Verbale n. 14 del 09 luglio 2018;

Visto in particolare il verbale n. 14 del 09 luglio 2018, che riporta, tra l’altro, la proposta in via
provvisoria dell’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la cui graduatoria è risultata essere la seguente:
Punteggio offerta tecnica

Punteggio offerta economica

Punteggio complessivo

B) (AVR Spa)

55,69

29,83

85,52

A (Cons. Formula Ambiente

30,05

29,53

59,58

C (COSIR Srl)

11,01

30,00

41,01

Vista la verifica della documentazione tecnica ed economica e dei verbali di gara, effettuata dal
RUP mediante verbale del 23 luglio 2018 che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, nel quale si rilevano degli errori sui decimali, relativi all’attribuzione dei punteggi
relativi all’offerta economica, i quali vengono così revisionati:
Punteggio offerta tecnica

Punteggio offerta economica

Punteggio complessivo

B) (AVR Spa)

55,69

29,74

85,43

A (Cons. Formula Ambiente

30,05

29,66

59,71

C (COSIR Srl)

11,01

30,00

41,01

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e sono pertanto regolari, come attestato dal RUP nel citato proprio verbale del 23 luglio 2018;
Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare:
-

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7
che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo all’aggiudicatario;

-

l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”:
1. deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile di servizio
competente alla gestione della gara;
2. nel rispetto dei termini previsti dall’ordinamento della stazione appaltante, decorrenti
dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente;
3. nel caso di specie considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per
procedere, esso è pari a trenta giorni;

-

sempre l’articolo 33 prevede che il termine per l’approvazione della proposta di
aggiudicazione è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente;

Visti:
-

il vigente regolamento Comunale sui contratti;
il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;
il «Nuovo Codice dei contratti pubblici», emanato con Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.;

-

il Decreto Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme in materia ambientale»,
il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 del 26 marzo 1999 e ss.mm.ii.;
il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

-

per le motivazioni sopra riportate che si intendono formare parte integrante e sostanziale del
presente atto e s’intendono qui integralmente riportate;

-

di approvare i verbali della procedura di gara dal n. 1 al n. 14 come elencati in narrativa, che
si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-

di approvare verbale del RUP del 23 luglio 2018 che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale si attesta che le operazioni di gara si sono svolte nel
rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

-

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del Decreto Lgs. n. 50/2016, la proposta
della Commissione di gara di aggiudicazione provvisoria del servizio per l’affidamento
novennale della gestione dei Servizi di Igiene Urbana e servizi complementari nel territorio
comunale di Villacidro - CIG: 72181058AC, così come revisionata dal RUP, e riportata
nella seguente tabella:
Punteggio offerta tecnica

Punteggio offerta economica

Punteggio complessivo

B) (AVR Spa)

55,69

29,74

85,43

A (Cons. Formula Ambiente

30,05

29,66

59,71

C (COSIR Srl)

11,01

30,00

41,01

-

di dare atto che in esito allo svolgimento della gara di cui trattasi, l’offerta economicamente
più vantaggiosa è risultata essere quella formulata dalla ditta AVR Spa con sede in Via F.
Tensi n. 116 – 00133 Roma, con il punteggio complessivo di 85,43/100, seconda classificata
la ditta Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale – Via Violetti 3361 – 47521
CESENA (FC), con il punteggio complessivo di 59,71/100 e terza classificata la ditta
COSIR Srl – Via Poli 29 – 00187 Roma (RM), con il punteggio complessivo di 41,01/100;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione
sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto
Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti
partecipanti alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi;

-

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente
e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
PORCEDDA SEVERINO
La firma è stata apposta digitalmente in data
26-07-2018

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

Villacidro,

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
La firma è stata apposta digitalmente in data

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .
l'addetto alla pubblicazione

