DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA

TECNICA - AMBIENTALE

RESPONSABILE DELL’AREA

: DOTT. MAURIZIO ROCCHI

ESTENSORE:DOTT. MAURIZIO ROCCHI
DETERMINAZIONE N.

821

DEL

27/08/2015

COPIA

Oggetto :

GARA DI APPALTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA
DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI AULLA, BAGNONE, CASOLA IN
LUNIGIANA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO,
LICCIANA
NARDI,
MULAZZO,
PODENZANA,
PONTREMOLI,
TRESANA,VILLAFRANCA IN LUNIGIANA E ZERI. APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
IDEALSERVICE SOC. COOP. DI PASIAN DI PRATO (UD), IN ATI CON
MA.RIS COOPERATIVA SOCIALE DI LA SPEZIA (SP) -CIG: 6077751EC6

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
-

Che con determinazione dirigenziale n. 1116 del 30/12/2014 è stata indetta gara con
procedura aperta con rilevanza europea per l’affidamento dei servizi di nettezza urbana e di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata nei comuni di AULLA,
BAGNONE, CASOLA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO,
LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, PONTREMOLI, TRESANA,
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA e ZERI;

-

Che con la determinazione suddetta sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto e il
Disciplinare di gara con i relativi allegati;

-

Che con Determinazione n. 242 del 30.03.2015 venivano apportate modifiche ed
integrazioni al bando di gara in oggetto;

-

Che con Determinazione n. 265 del 07.04.2015 venivano stilati i chiarimenti richiesti dalle
Ditte e data risposta puntuale agli stessi;

-

Che con Determinazione n. 270 del 09.04.2015 veniva fissato il temine perentorio per la
presentazione delle offerte per le ore 12,00 del giorno 30.04.2015, e la data del 05.05.2015
alle ore 10,00 per le operazioni di gara;

-

che si è provveduto a dare pubblicità al Bando con la pubblicazione sulla Gazzetta della
Comunità Europea, all’Albo pretorio e sul sito internet della stazione appaltante;

-

Che con nota n. 3571/6.8 del 05.05.2015 veniva comunicata alle Ditte partecipanti la
momentanea sospensione delle operazioni di gara a causa di problemi relativi alla
disponibilità dei membri della costituenda Commissione di gara;

-

Che con Determinazione n. 569 del 12.06.2015 veniva nominata la Commissione di gara
così composta:
Presidente: Dott. Maurizio Rocchi – Dirigente dell’Area Tecnica –Ambientale
Commissario: Dott. Geol. Simone Fialdini – Dipendente del Comune di Massa;
Commissario: Geom. Luigi Negrari – Dipendente Comune di Bagnone;
Segretaria della Commissione di gara: Sig.ra Pierangela Mannoni – Area TecnicaAmbientale;

-

-

che entro il termine perentorio del giorno 30 aprile u.s. alle ore 12,00, come indicato nel
Bando di gara, sono pervenuti complessivamente n. 3 plichi dai seguenti operatori:
1. TEKNOSERVICE SRL Via dell’artigianato n. 10 – 10045 Piossasco (TO), in Ati con SEA
Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. con sede in Corso Re Umberto n. 1 – 10121 Torino (TO), ns
prot. 3404/6.8 del 30.04.2015 ;
2. IDEALSERVICE SOC. COOP. Via Basaldella n. 90- 33037 Pasian di Prato (UD), in Ati
con MA.RIS Cooperativa Sociale con sede in Via Tommaseo n. 25- 19121 La Spezia (SP),
ns prot.3405/6.8 del 30.04.2015;
3. CFT SOCIETA’ COOPERATIVA Piazza Artom Eugenio 12- 50127 Firenze (FI), ns prot.
3416/6.8 del 30.04.2015;

DATO ATTO dello svolgimento della procedura di gara sviluppata in sedute pubbliche e riservate;
VISTI i verbali:
a. 23.06.2015 seduta pubblica;
b. 09.07.2015 seduta riservata e seduta pubblica;
c. 27.07.2015 seduta riservata;
d. 29.07.2015 seduta riservata;
e. 10.08.2015 seduta riservata;
f. 18.08.2015 seduta riservata;
g. 20.08.2015seduta riservata;
h. 25.08.2015 seduta pubblica;
con i quali la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte delle Ditte partecipanti alla procedura
di gara e ha stilato la seguente graduatoria finale:
1. IDEALSERVICE SOC. COOP. in Ati con MA.RIS Cooperativa Sociale
2. CFT SOCIETA’ COOPERATIVA
3. TEKNOSERVICE SRL

PUNTI
PUNTI
PUNTI

91,73
68,20
64,75

RICHIAMATA la Determinazione n. 817 del 25.08.2015 con la quale veniva aggiudicato in via
provvisoria l’appalto per i servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in
forma differenziata nei comuni di AULLA, BAGNONE, CASOLA, COMANO, FILATTIERA,
FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, PONTREMOLI,
TRESANA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA e ZERI alla Ditta IDEALSERVICE SOC. COOP.
Via Basaldella n. 90- 33037 Pasian di Prato (UD), in Ati con MA.RIS Cooperativa Sociale con sede
in Via Tommaseo n. 25- 19121 La Spezia (SP);
RITENUTO, pertanto, approvare i suddetti verbali, che restano agli atti di gara, e procedere
all’aggiudicazione in via definitiva l’appalto per i servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati in forma differenziata nei comuni di AULLA, BAGNONE, CASOLA,
COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI, MULAZZO,
PODENZANA, PONTREMOLI, TRESANA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA e ZERI alla
Ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. Via Basaldella n. 90- 33037 Pasian di Prato (UD), in Ati con
MA.RIS Cooperativa Sociale con sede in Via Tommaseo n. 25- 19121 La Spezia (SP), per un
importo complessivo pari a €.35.069.379,14 IVA esclusa, per tutta la durata dell’appalto,
condizionata comunque al positivo esito dei controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei
requisiti di carattere generale e richieste alle Ditte invitate con la lettera d’invito sopra richiamata;
DATO ATTO che si procederà alla stipula del contratto solo a seguito dell’esito positivo delle
verifiche e controlli necessari a rimuovere la condizionalità espressa sull’aggiudicazione definitiva
in questione e nel rispetto del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, all’art. 11, comma
10;
RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito;
VISTI:
- L’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 163/2006- Codice dei Contratti pubblici;
- Il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione dello stesso Codice dei Contratti Pubblici;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali:
a. 23.06.2015 seduta pubblica;
b. 09.07.2015 seduta riservata e seduta pubblica;
c. 27.07.2015 seduta riservata;
d. 29.07.2015 seduta riservata;
e. 10.08.2015 seduta riservata;
f. 18.08.2015 seduta riservata;
g. 20.08.2015seduta riservata;
h. 25.08.2015 seduta pubblica
Che restano agli atti della gara;
2. Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. Via Basaldella n.
90- 33037 Pasian di Prato (UD), in Ati con MA.RIS Cooperativa Sociale con sede in Via
Tommaseo n. 25- 19121 La Spezia (SP) i servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati in forma differenziata nei comuni di AULLA, BAGNONE, CASOLA,
COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI,
MULAZZO, PODENZANA, PONTREMOLI, TRESANA,
VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA e ZERI per un importo complessivo pari a €.35.069.379,14 IVA esclusa, per
tutta la durata dell’appalto, condizionata comunque al positivo esito dei controlli relativi alle
dichiarazioni di possesso dei requisiti di carattere generale e richieste alle Ditte invitate con
la lettera d’invito sopra richiamata per la durata di cinque anni, a far data dal 01.11.2015;
3. Di trasmettere copia della presenta determinazione all’Area Amministrativa dell’Ente dando
mandato di procedere alla restante istruttoria prevista dalla normativa vigente nonché alle
pubblicazioni previste per legge relative all’esito di gara e successivamente alla
predisposizione del contratto d’appalto.
4. Di demandare a successivi atti l’assunzione dell’impegno di spesa;
5. Di procedere alla stipula del contratto solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche e
controlli necessari a rimuovere la condizionalità espressa sull’aggiudicazione definitiva in
questione e nel rispetto del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, all’art. 11,
comma 10;
6. Di comunicare alle Ditte interessate gli esiti del presente atto.

27/08/2015

DIRIGENTE DELL'AREA
F.to DOTT. MAURIZIO ROCCHI

Il sottoscritto Segretario Generale dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, visti gli atti
d’ufficio:

ATTESTA

-

che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nel sito Web
istituzionale di codesto Ente accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n.69 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal
28/08/2015;

-

che la presente determinazione è stata comunicata ai componenti dell’organo esecutivo;

-

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 27/08/2015, ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI

La presente copia, composta da n. di fogli, per uso amministrativo, è conforme all'originale.
L'originale è conservato presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente sotto la responsabilità del Segretario
Generale.
Fivizzano li 28/08/2015
IL SEGRETARIO
GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCA
BELLUCCI

