COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Servizi Intersettoriali
Numero 775 del 18-09-2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA,
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NONCHÈ ALTRI SERVIZI DI IGIENE
URBANA DEL COMUNE DI PATRICA. CUP: D56G16001760004 - CIG: 69179443FC.
APPROVAZIONE VERBALI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.12.2015 avente ad oggetto la formale
approvazione della convenzione disciplinante l’esercizio e la gestione in forma associata delle funzioni
di centrale unica di committenza per le procedure di gara finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture da parte del comune di Ceccano – ente capofila – e dei comuni di Patrica, Collepardo ed
Amaseno – enti aderenti - ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ottemperanza alle
vigenti disposizioni di legge in materia;
- la convenzione formalmente sottoscritta tra gli enti interessati (rep. 773/2016);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 30.09.2016 avente ad oggetto l’istituzione nell’ambito
della struttura organizzativa dell’ente di apposita unità di progetto intersettoriale denominata “Centrale
Unica di Committenza”;
- la disposizione sindacale prot. n. 19684/2016 e successiva prot. n. 16517/2017 di attribuzione della
relativa responsabilità gestionale;
- la determinazione amministrativa n. 146 del 28.03.2017 adottata dal R.U.P. del comune di Patrica,
con la quale si è proceduto alla formale approvazione del capitolato speciale di appalto, disciplinare e
restante documentazione di gara concernente la procedura aperta per l’affidamento del servizio della
raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonchè di altri servizi di igiene
urbana - CUP: D56G16001760004 - CIG: 69179443FC;
- la determinazione amministrativa n. 374 del 09.05.2017 adottata dalla centrale unica di committenza
avente ad oggetto la formale indizione della procedura aperta in esame, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per un prezzo a base di gara di euro 1.190.782,00, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per euro 2.730,00, al netto di I.V.A.;
- la determinazione amministrativa n. 534 del 30.06.2017 avente ad oggetto l’istituzione e nomina della
commissione giudicatrice della procedura ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto dell’avvenuto espletamento della procedura di gara in oggetto, a cui hanno preso parte i
seguenti soggetti economici concorrenti:
1. “Cooperativa degli Ausoni Soc. Coop.”;
2. “Lavorgna s.r.l.”;

3. “Sangalli G. & C. s.r.l.”;
4. “Tac Ecologica s.r.l.”;
Visti i verbali delle operazioni di gara redatti dalla commissione giudicatrice rispettivamente in data
05.07.2017 (seduta pubblica), 11.07.2017 (seduta riservata), 14.07.2017 (seduta riservata), 18.07.207
(seduta riservata) e 25.07.2017 (seduta pubblica), dai quali è emersa quale offerta economicamente più
vantaggiosa quella presentata in gara da parte del soggetto economico concorrente “Tac Ecologica
s.r.l.”, con sede in legale in Falvaterra (FR) - P.IVA 01792130609 - per un prezzo complessivo offerto
pari ad euro 1.102.773,63, oltre I.V.A. per legge, ribasso 7,178%, come da seguenti esiti di gara:

Soggetto Concorrente
TAC ECOLOGICA
LAVORGNA S.R.L.
SANGALLI S.R.L.
COOP. AUSONI SOC.
COOP.

Punteggio
Offerta
Tecnica (Max
85 punti)
66,25
71
64,10

Punteggio
TOTALE
Offerta
PUNTEGGIO
Economica (Max
FINALE
15 punti)
15
81.25
8.63
79.63
12.06
76.16

43.99

13.91

57.90

Ritenuto, quindi, di dover procedere in merito alla formale approvazione dei predetti verbali di gara e
conseguente proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del soggetto economico
concorrente “Tac Ecologica s.r.l.”, con sede in legale in Falvaterra (FR) - P.IVA 01792130609 - per un
prezzo complessivo offerto pari ad euro 1.102.773,63, oltre I.V.A. per legge, ribasso 7,178%;
Richiamati gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che:
- la “proposta di aggiudicazione” di cui al presente atto diverrà efficace previa verifica dei requisiti in
capo al soggetto provvisoriamente aggiudicatario, a norma dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
- la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta medesima. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di
aggiudicazione si intende approvata;
- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;
- divenuta efficace l’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
il contratto non può, comunque, essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
Dato atto, altresì, che il presente atto verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparenza” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo
contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla procedura di gara nel
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
Visti:

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
la legge n. 241/90 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal successivo D. Lgs. n. 56/2017;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Determina
1. Di prendere atto ed approvare i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della procedura
aperta indetta ed esperita dalla scrivente Centrale Unica di Committenza relativamente
all’affidamento del servizio di raccolta differenziata, del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati, nonchè di altri servizi di igiene urbana del comune di Patrica - CUP:
D56G16001760004 - CIG: 69179443FC – e precisamente verbale n. 1 del 05.07.2017 (seduta
pubblica), verbale n. 2 del 11.07.2017 (seduta riservata), verbale n. 3 del 14.07.2017 (seduta
riservata), verbale n. 4 del 18.07.2047 (seduta riservata) e verbale n. 5 del 25.07.2017 (seduta
pubblica), acquisiti formalmente agli atti;
2. Di approvare, altresì, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la “proposta di
aggiudicazione” della procedura di gara di cui al precedente punto 1) in favore del soggetto
economico concorrente “Tac Ecologica s.r.l.”, con sede in legale in Falvaterra (FR) - P.IVA
01792130609 - per un prezzo complessivo offerto pari ad euro 1.102.773,63, oltre I.V.A. per
legge, ribasso 7,178%, come da seguenti esiti di gara:

Soggetto Concorrente
TAC ECOLOGICA
LAVORGNA S.R.L.
SANGALLI S.R.L.
COOP. AUSONI SOC.
COOP.

Punteggio
Offerta
Tecnica (Max
85 punti)
66,25
71
64,10

Punteggio
TOTALE
Offerta
PUNTEGGIO
Economica (Max
FINALE
15 punti)
15
81.25
8.63
79.63
12.06
76.16

43.99

13.91

57.90

3. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparenza”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il
relativo contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla
procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
4. Di dare atto che l’efficacia della presente “proposta di aggiudicazione” è subordinata al positivo
esperimento delle verifiche ex art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. Di trasmettere il presente atto, le risultanze e la documentazione di gara al comune di Patrica
per i provvedimenti consequenziali di propria competenza, in particolare adozione del formale
atto di aggiudicazione della procedura, previa verifica dei requisiti in capo al soggetto
provvisoriamente aggiudicatario, a norma dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché pubblicazione dell’esito di gara nelle medesime forme applicate per il bando di gara.

Ceccano, 18-09-2017

IL RESPONSABILE
EMANUELE COLAPIETRO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

