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Determina Altro

AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 278/2020
Num. Generale 548 del 23/07/2020
Oggetto: Gara per l’affidamento per anni 3 del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente” CIG
:82031426EC – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PRESA D’ATTO PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONEOGGETTO: Gara per l’affidamento per anni 3 del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela
dell'ambiente” CIG: 82031426EC – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PRESA
D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONEIL RESPONSABILE DELL’AREA IV PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONE
Richiamate integralmente:
la determina Num. Generale 103 del 13/02/2020 (N. sett. 50/2020) ad oggetto “Procedura
aperta telematica per l’affidamento per anni 3 del “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente” nel
comune di Casaluce (Ce)”
La Determina Num. Generale 234 del 07/04/2020 (N. sett. 132/2020) ad oggetto
“Approvazione atti di gara per l’affidamento per anni 3 del “servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente” ”
con la quale determinava di:

Dato atto che il bando approvato con la precitata determina prevedeva il seguente “Timing di
gara”
TIMING GARA
Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per
apporre firma digitale e marcatura temporale al file di
Offerta Economica telematica (SchemaOfferta_.xls)
Fine periodo per il caricamento telematico della
Documentazione Amministrativa e Tecnica firmata
digitalmente e marcata temporalmente, e per
l’Abilitazione lotti-fornitori. (Si precisa che la cartella
relativa alla “ABILITAZIONE LOTTI” rimarrà di colore
rosso fino al termine di gara). (si precisa che i file
devono essere unicamente caricati negli appositi spazi
della piattaforma che non presenta un tasto invio)
Inizio periodo per l’inserimento del numero di
serie/seriale identificativo della marcatura temporale
apposta al file di Offerta Economica telematica
(SchemaOfferta_.xls)
Fine periodo per l’inserimento del numero di serie/seriale
identificativo della marcatura temporale apposta al file
di Offerta Economica telematica (SchemaOfferta_.xls)
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica
della Documentazione Amministrativa ed ammissione
concorrenti. Apertura, in seduta pubblica, della Busta
Telematica della Documentazione Tecnica dei
concorrenti ammessi per la verifica formale della
documentazione presente. (Tale ultima fase di apertura,
in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione/Offerta Tecnica potrà essere
eventualmente rinviata ad altra data da definirsi, in caso
di soccorso istruttorio o per altre valide e giustificate
ragioni).
Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della
Documentazione Amministrativa (eventuale)
Chiusura della fase di valutazione tecnica

DATA
18.05.2020

ORARIO
12:00:00

18.05.2020

12:00:00

10.04.2020

12:00:00

18.05.2020

12:00:00

Data da definirsi notificata tramite
successiva comunicazione

Data da definirsi notificata tramite
successiva comunicazione
Data da definirsi notificata tramite
successiva comunicazione

Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale, tra le altre cose, prevede che qualora in una gara
debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che
economici, la valutazione deve essere effettuata da una Commissione tecnica appositamente
nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ;
Richiamata la determina Num. 247/2020 Num. Generale 472 del 07/07/2020, ad oggetto “Gara
per l’affidamento per anni 3 del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti
assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente” CIG :82031426EC NOMINA COMMISSIONE DI GARA” con la quale si è determinato:
1.
di nominare la commissione per la valutazione delle offerte pervenute sulla
piattaforma telematica della centrale di Committenza per la Gara per l’affidamento per anni 3
del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori
servizi accessori per la tutela dell'ambiente” CIG :82031426EC, nelle persone dei tecnici
appresso indicati :

· PRESIDENTE Ing. Felice Zippo nato a Mondragone (CE) il 14/04/1968, residente a
Mondragone (CE) Via Duca degli Abruzzi n. 7 CF: ZPP FLC 68D14 F352K Funzionario apicale dei
comuni di Pietravairano e Villa Literno (Ce) (dichiarazione di disponibilità prot. 7867 del
24.06.2020)
· COMPONENTE Ing. Nicola D’Angelo nato a Roma (Rm) il 17/07/1979, residente a Sparanise
(CE) Via Annamaria Cirella n. 5 CF: DNGNCL79P17H501B Funzionario apicale del Comune di
Francolise (Ce) (dichiarazione di disponibilità prot. 8200 del 01.07.2020
· COMPONENTE Geom. Della Gatta Raffaele nato a CAPUA (CE) il 17/04/1968, residente a
SPARANISE (CE) via A.Fusco n. 5 – C.F. DLL RFL 68D17 B715N Funzionario apicale dei comuni
Roccchetta e Croce (dichiarazione di disponibilità prot. 7474 del 15.06.2020)
2.
Di riconoscere ad ogni componente, per ogni seduta di gara, un compenso di € 200,00
oltre iva se prevista, limitando ad € 600,00, l’importo massimo erogabile ai singoli commissari
a prescindere dalle sedute effettuate.
3.
Di rendere disponibile al capitolo 1953.14la somma di € 1.800,00 prelevandola dal
citato impegnon° 111 del 2020 per reimpegnarla a favore dei commissari sopra indicati per €
600,00 cadauno.
4.
Di subordinare l’inizio delle attività della commissione alla preventiva produzione delle
autorizzazioni, ex art. 53 comma 10 Decreto Legislativo n° 165/2001, degli Enti in cui i predetti
funzionari prestano servizio, qualora previsto dal loro status di dipendenti e ad ulteriori
dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse o incompatibilità che dovranno essere
richiamate nei verbali di gara.
5.
Di trasmettere, per competenza la presente determinazione al Responsabile del
Servizio Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Considerato che in data 14.07.2020 la Commissione Giudicatrice si è costituita determinando,
per problemi di collegamenti informatici, l’inizio effettivo delle operazioni di gara per il giorno
15.07.2020 ore 19:00 proseguite, in seduta riservata, il 17.07.2020 alle ore 20:00 e terminate il
22.07.2020 alle ore 20:20.
Letti i n° 4 verbali di gara depositati sulla piattaforma ASMECOMM
Rilevato che dal verbale conclusivo di gara n° 4 del 22.07.2020, rimesso dalla Commissione
Giudicatrice, risulta che è stata presentata un’unica offerta dall’impresa e pertanto:
(…) preso atto delle risultanze di quanto sopra, ai sensi degli art.32 e 33 del decreto legislativo
n.50/2016, propone di aggiudicare l’appalto relativo all’affidamento del “SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI E DI ULTERIORI
SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE PER ANNI 3 (TRE)” in favore dell’operatore
economico 1‐LA GARDENIA SRL, con sede in Isernia (IS) alla Via Gorizia (c/o Agenzia Sbarra)
n.15, C.F./P.IVA: 05983520635, che ha offerto il ribasso percentuale del 3,000% sull’importo
posto a base di gara.

Ritenuto di approvare i verbali della Commissione di Gara che ha proposto, ex art. 33 D.Lgs. n.
50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ditta LA GARDENIA SRL, con sede in
Isernia (IS) alla Via Gorizia (c/o Agenzia Sbarra) n.15, C.F./P.IVA: 05983520635, che ha offerto
il ribasso percentuale del 3,000% sull’importo posto a base di gara.
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, e che, pertanto, risulta corretto l’operato della Commissione Giudicatrice e del R.U.P. e
che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in combinato con l’art. 33 comma 1 del
medesimo D.Lgs., si può procedere all’approvazione dei verbali con contestuale presa d’atto
della proposta di aggiudicazione di cui al punto che precede, per l’affidamento dell’appalto in
oggetto indicato;
Preso Atto che, in capo al partecipante alla procedura, saranno effettuate le verifiche dei
requisiti attraverso il sistema AVCPASS a cura dell’ASMEL;

Richiamati
·

il D.lgs. n. 267/2000;

·
il D.lgs. n.50/2016 e il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per
quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
·

il Regolamento comunale di Contabilità

·
il Decreto Sindacale n° 22 del 27.06.2019, con il quale il sottoscritto, arch. Maurizio Di Grazia, è
stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area “Patrimonio,
Ambiente Manutenzione”;

Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1 comma 41 della
Legge 190/2012,dell’art. 6 del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento adottato dal
Comune di Casaluce, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da
impedire l’adozione del presente provvedimento;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra;
DETERMINA
Di approvare i verbali n° 1 del 14.07.2020, n° 1 del 15.07.2020, n° 1 del 17.07.2020n° 1 del
22.07.2020 che materialmente allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale.
Di prendere atto, ed approvare, la proposta della commissione di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto relativo all’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente” CIG: 82031426EC in
favore dell’operatore economico “LA GARDENIA SRL, con sede in Isernia (IS) alla Via Gorizia
(c/o Agenzia Sbarra) n.15, C.F./P.IVA: 05983520635”, che ha offerto il ribasso percentuale del
3,000% sull’importo posto a base di gara giusto verbale di gara n° 4 del 22.07.2020;
Di delegare ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l., a richiedere per conto del Comune Casaluce,
nella persona dello sottoscritto RUP arch. Maurizio Di Grazia, presso gli Uffici competenti, i
documenti necessari per la verifica del possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 in capo al soggetto LA GARDENIA SRL, con sede in Isernia (IS) alla Via Gorizia
(c/o Agenzia Sbarra) n.15, C.F./P.IVA: 05983520635 aggiudicatario dell’appalto su indicato.
Di approvare, pertanto, l’allegato schema di delega per la richiesta di documentazione ai fini
del controllo dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii
Di riservarsi di procedere all’approvazione ex art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, della proposta di
aggiudicazione di cui sopra, dichiarandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, solo all’esito positivo delle verifiche delegate alla ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l.
Di trasmettere il presente provvedimento alla Asmel Consortile soc.cons.a r.l. per il seguito di
competenza;
Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici giorni
consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi
delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO,
AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:23/07/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 868
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

