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Proposta N.964
derl 1 9/08/201 3

DelERwrrrunztoNE oel REspoNSABtLE
SETTORE UFFICIO TECNICO

ru" 178 oel 02109120'13
REGrsrRo cENERALe ru. 942 oel02/0912.013

Ocorrroi SERVIZIO Dl IGIENE URBANA E SERVIZ| ANTVESSI DEL COMUNE DI
SAN SPERATE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
- con determinazione U.T. n. 178 del 2710812012 del Responsabile del Ufficio Tecnico è stata
inrdetta una procedura apefta per l'affidamento del "Servizio di igiene urrbana e ambientale e servizi
annessi del Comune di San Sperate" dell'importo complessivo di € 4.487.439,30 (lVA esclusa), di
crti€57.751.08 di oneri per la sicurezza, per isei anni di durata del servizio;
- che è stata data pubblicità al bando di gara mediante le seguenti mo,lalità:
- Affissione all'Albo Pretorio;
- Pubblicazione del bando sul sito Internet del Comune di San Sperate;
- Pubblicazione del bando sul sito Internet del Ministero delle Infrastrulture e dei Trasoorti:
- Pubblicazione dell'avviso nella Gazzelta Ufficiale della Comunità Europea;
- Pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica lterliana;
- Pubblicazione dell'avviso in numero I quotidiano a tiratura nazionale,
- Pubblicazione dell'avviso in numero 2 quotidiani a tiratura regionale;
- che con propria determinazione U.T. n. 252 del 1411112012 ai s;ensi dell'art. 84 del D.Lgs.
163/2006 è stata nominata la commissione di gara composta dall'lng. Stefania Mameli,
Responsabile del Servizio Tecnico, membro interno, che funge anche da presidente, dall'lng.
Giovanni Mameli, Tecnico lstruttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Sperate, membro
interno, dalla Dott.ssa lride Atzori, lstruttore Direttivo del Comune di S;an Sperate, membro interno
e dalla Sig.ra Maria Pietrina Atzori, operatore amministrativo presso il Settore Ufficio Tecnic;o, in
qualità di Segretario;
- che entro il termine stabilito del 1211112012, ore 12,O0 sono pervenute quattro plichi contenenti le
offerte delle ditte:
1- PELLICANO VERDE Spa Via Appia - 85054 Muro Lucano (PZ)
2- CO.S.l.R. Società Coop. a.r.l. Via Nuoro 7618 - 09125 Cagliari
3- ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl Via San Sperate sn - 09034 Villasor
4- EGEA Srl V.le Marconi 23 - 09045 Quartu S.Elena
RfCH|AMATO il verbale di gara n. 1 del 19111120012 relativo alla procedura aperta per
l'affidamento del "Servizio di igiene urbana e ambientale e servizi annessi del Comune di San
Sperate" dell'importo complessivo di € 4.487.439,30 (lVA esclusa), di cui € 57.751.08 di oneri per
la sicurezza, per i sei anni di durata del servizio;
PRESO ATTO che con determinazione U.T. n. 255 de|2111112012 è stato approvato il verbale di
gara n. 1 del 1911112012;
RICHIAMATO il verbale di gara n. 2 del 17112120012 relativo alla procedura aperla per
I'irffidamento del "Servizio di igiene urbana e ambientale e servizi irnnessi del Comune di San
Sperate" dell'importo complessivo di € 4.487.439,30 (lVA esclusa), di cui € 57.751.08 di oneri per
ler sicurezza, per i sei anni di durata del servizio;
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pR.ESO ATTO che con determinazione U.T. n.276 del 19/1212012 e stato approvato il verbale di

gara n. 2 del 1711212012,
VISTO l'atto U.T. n. 17 del 2310112013 con il quale è stata convocata una nuova seduta pubblica

rJi gara per il giorno 29 Gennaio 2012 alle ore 9,30 per:

- sciogliere la riserva nei confronti della Ditta Pelliiano Verde S p A
- stabilire nella meUèsima seduta dl gara che, successivamente, alle ore 1'1,30 la Commissione di

gara si riunrrà in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche;
'VISTO il verbale di gara n" 3 del 2910112013 in occasione del quale si e proceduto a:

'a) dichiarare sciolta la riserva nei confronti della ditta "PELLICANO VERDE Spa", in quanto la

Ditta, nell'istanza di parlecipazione alla gara, ha già dichiarato dl essere in possesso della capacità

economica e finanziaria richiesta dal bando di gara, secondo le modalità previste dal disciplinare di

gara, assolvendo quindi a quanto disposto dall'art. 41 commal lettera c) ultima pafte del D.Lgs.

163/2006 e ss.mm.ii.);
b) dichiarare che le ditte definitivamente ammesse sono:
1- PELLICANO VERDE Spa Via Appia - 85054 Muro Lucano (PZ)

2- CO.S.l.R. Società Coop. a.r.l. Via Nuoro 7618 - 09125 Cagliari.
3- ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl Via San Sperate sn - 090$4',/illasor
4- EGEA SrlViale Marconi 23 - 09045 Quadu S.Elena
c) stabilire che la Commissione di gara alle ore 11,30 si riunirà in seduta rtservata per la

valutazione delle offerte tecniche;
PRESO ATTO che con determinazione U.T. n. 26 del 2910112013 è stato approvato il verbale di

gara n. 3 del 29 dicembre 2012;
VISTO il verbale di gara n'4 del 2910112013 in occasione del quarle la Commissione di gara, in
seduta riservata ha esaminato l'offerta tecnica della prima ditta PE:LLICANO VERDE Spa ed ha
provveduto ad attribuire i relativi punteggi, relativamente ai param,etri A, B, C, D, E, F, secondo
quanto previsto dal Disciplinare di gara e a riporlarli nei prospetti riepilogativiAll. 3 All. 4;

VISTO il verbale di gara n' 5 del 0510212013 in occasione del quetle la Commissione di gara, in
seduta riservata ha esaminato l'offerta tecnica della seconda ditta CO.S.l.R. Arl ed ha provveduto

ad attribuire i relativi punteggi, relativamente ai parametri A, B, C, D, E, F, secondo quanto

previsto dal Disciplinare di gara e a riportarli nei prospetti riepilogatirri Allegato 3 Allegato 4;

VISTO il verbale di gara n' 6 del 1910212013 in occasione del quale la Commissione di gara, in
seduta riservata ha esaminato l'offerta tecnica della terza ditta ECOLOGICA Srl ed ha provveduto

ad attribuire i relativi punteggi, relativamente ai parametriA, B, C, D, E, F, secondo quanto
previsto dal Disciplinare di gara e a riportarli nei prospetti riepilogativiAllegato 3 Allegato 4;

VISTO il verbale di gara n' 7 del 2110212013 in occasione del quale la Commissione dt gara, in

seduta riservata ha esaminato I'offeda tecnica della quarta ditta E:GEA Srl ed ha provveduto ad

attribuire i relativi punteggi, relativamente ai parametri A, B, C, D, E, F, secondo quanto previsto

dal Disciplinare di gara e a riportarli nei prospetti riepilogativi Allegalo 3 Allegato 4;

VISTO il verbale di gara n" B del 2110212013 in occasione del quille la Commissione di gara, in
seduta riservata ha elaborato il Prospetto Riepilogativo Generale Allegato 1 dal quale risulta che le
ditte concorrenti hanno ottenuto nell'offerta tecnica un punteggio superiore a 45 punti, come
richiesto dal disciplinare di Gara, e si dichiarano, pertanto, ammes;se alle fasi successive di gara

tutte le ditte partecipanti;
DATO ATTO che con lo stesso verbale n. 8 del 2110212013 è stato fissato nel giorno 181C1312013

alle ore 1O,OO, presso ilPalazzo Municipale del Comune di San Siperate in Via Sassari n. 12, |a

prossima sessione di gara, nel corso della quale, in seduta pubblica, si darà conto del punteggio

ottenuto da ciascuna ditta nell'offerta tecnica e si procederà all'aperrtura della busta C contenente
I'offerla economica;
PRESO ATTO che con determinazione U.T. n 67 del 1510312013 sono stati approvati i verbali di

gara n. 4 del29lO1l2013, n.5 del 0510212013, n.6 del 1910212013, n 7 de|2110212013 e n. B del

21t02t2013,
VISTQ il verbale cli gara n" 9 del 1810312013 in occasione del quale la Commissione di gara,

riunitasi in seduta pubblica, ha:
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- aperlo le buste C delle Ditte concorrenti
- attribuito i punteggi all'elemento ptezzo così come previsto dal Disr;iplinare di Gara
"'Valore dell'offerla economica"
- formato la graduatoria provvisoria sulla base della somma dei punteggi assegnati
tr:cnico ed economico a clascuna offerta

al punto 3.2

per il valore

- riportato tutti i punteggi ottenuti nel prospetto riepilogativo finale Allegato 1 al verbale n. 9 del
18t03t2013,
F'RESO ATTO che con determinazione U.T. n. 74 del 2610312013 e stato approvato il verbale di
gara n. 9 del 1810312013;
ACCERTATO pertanto che, dalle risultanze del verbale di gara n. 9 del 1BlO3l2O13, è stata
approvata la graduatoria provvisoria dell'appalto in argomento dal quale si evince che la 1.
classificata risulta essere la Società ECOLOGICA di Francesco PODDA & C. Srl (p.lVA
01923580920) con sede legale a Villasor (CA), Via San Sperate s.n., Ia quale ha offerto un
ribasso sull'importo posto a base di gara del8,317%o.,
C;ONSIDERATO CHE con nota prot. n.36'15 del O3lO4l2O13 è stato richiesto alle prime due
classificate, ditta ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl e ditta PELLTCANO VERDE Spa, di
presentare ai sensi dell'articolo 86 e 87 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., giustificazioni in merito:
a) all'economia del metodo di prestazione del servizio;
b) alle soluzioni tecnico-org anizzalive che verranno adottate per l'espletamento del servizio;
c) alle eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispon,e per prestare il servizio;
d) all'eventuale ottenimento di aiuti di Stato;
VISTA la nota di riscontro presentata dalla Società PELLICANO VEFIDE Spa in data 1OtO4lzO13,
acquisita al protocollo dell'Ente al n.3967 del 1110412013 nella quale, la Società pELLICANO
VERDE Spa osservava di non essere tenuta a presentare, ai sensi dell'arlicolo 86 e 87 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii., giustificazioni in merito all'offerta presentata in quanto il valore attribuito alla
proposta tecnica,come da Verbale n. 9, è inferiore ai 415 del punteggio massimo previsto;
RITENUTO di accogliere l'osservazione della Società PELLICANO VEIRDE spa;
A'TTESO che con nota in data 1810412013, acquisita al nostro protocollo al n. 42BS del jBlO4l2O13
la Società ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl, ha presentato le giustificazioni in merito al ribasso
offedo ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m. e i.;
R|TENUTO le giustificazioni presentate dalla Società ECOLOGICA di F. PODDA & C, srt,
soddisfacenti a chiarire gli elementi di anomalia riscontrati;
V|STA la determinazione U.T n. 99 del 1010512013 con la quale al punto uno si accolgono le
osservazioni presentate in data 1010412013, ns. prot. n. 3967 del 1110412013, dalla 

-Società

PELLICANO VERDE Spa, al punto due, si ritengono soddisfacenti a chiarire gli elementi di
anomalia riscontrati, le giustificazioni presentate con nota in data 18l)t4l2}13, ns. prot. n. 42gS del
1810412013 dalla Società ECOLOGICA di F. PODDA C. Srl, in merito al ribasso offerto ai sensi
degli articoli 86,87 e 88 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m. e i. in relazione a tutti gli elernenl'
richiesti dall'ufficio, e al punto tre si aggiudica provvisoriamente l'affidamento dell'àppalto del
SERVIZIO Dl IGINE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL coMUNE Dt SAN SeERATE (ART. 83
DLGS. 163/2006),Cod.C|G4505729531 allaSocietàECOLOGICAdi F.PODDA C.Srt -p.tVA
01923580920 - di Villasor (CA), che ha praticato il ribasso dell'8,3179lo sull'importo a base di qara
e, pedanto, eseguirà il servizio verso l'importo di € 4.114.218,97 (l\/A esclusa), al quale uj;.1no
aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 57.1'51,08 (lVA esclusa), per un
tcrtale di € 4.171.970,05 (lVA esclusa);
RILEVATO

- che con nota prot. n. 6291 del 1010612013 si e proceduto a comunicare ai controinteressat
l'approvazione del verbale di gara e l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto del servizio in
parola;

- che la Società ECOLOGICA di F. PODDA & c. Srl di Villasor , provvisoriamente
aggiudicataria, tra la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ha
prodotto in copia conforme all'originale la documentazione dalla quale risulta il ptssesso
del requisito di capacità tecnico-economica richiesto per la partecipazione alla gara;
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- che sono stati acquisiti i cerlificati Generali del casellario Giu,liziale e i certificati di carichi

pendenti per isoggetti previsti dall'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss mm'ii dai quali non

risultano caricht o Pendenze;
- che non rrsultano annotazioni che siano ostative all'aggiudic,azione definitiva nella banca

del casèllario degli operatori economici isti{uito presso l'AVCF',;

- che in data"14l0512013 e stato emesso il DURC dal quale la società ECOLOGICA di F'

PODDA & c. srl di Villasor, risulta regolare ai fini contributivi;

- che e stata acquisita la certificazionJ da parle della Provlncia di Cagliari dalla quale Ia ditta

aggiudicatrice risulta in regola con la norm

- che è stata acquisita dalla Prefettura

O8/08i2013) l'informazione prevtsta dall

sussistenza di cause di decadenza, di so

61912011 n. 159;
- che è stata acquisita la dichiarazione sul rispetto dell'ar1.53 comma 16-ter del D'l-gs n'

16512001e ss.mm'e ii.;
,VISTO il Decreio del Sindaco n'02 del2glO3l2o13, di incarico, per l'anno 2013, dl Responsabile

del servizio Tecnico all'lng' stefania MAMELI, 
eil,atto di cui att;oggetto in quanto trattasi di atto

nte al ResPonsabile del Servizio;

ntratti" e ss.mm'11.,

t.;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n' 267 e ss'mm'll';

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMIhIA

Per i motivi illustrati in premessa,

1) El AGG!l.JDlCARE, in via deflnitiva, l'appalto per l'affidamenlro del "sERVlZlO Dl IGIENÉ

URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE Dl SAN SPERATE: (ART' 83 D'LGS' 163/2006)'

coD. clG: 450572g5g1alla società ECOLOGIIA di F. PODDA €' C' srl, (P'lVA: 01923580920)

conseqA),ViaSanSperates'n.,chehapraticatoi|nibassodel8,317%su||,importo
posro2€,perlanto,perl'importod!€4.114.218,97(lvAesclusa)'alqualevanno
aggiunti sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 57.751,08 (lVA esclusa), per un

totale di 5 (lVA esclusa);

2) Dl DARE a complessiva di € 4.589.167,05 relativa all'affidamento del

servtzio di cu suddivisa nelle annualità nel serguente modo:

ANNO 2013 11212013-3111212013,

ANNO2014€764.861,17periodo01|o1|2014_31|1212014;
ANNO2ol5€764'861,17periodo01|0112015_31|1212015,
ANNO2016€764.861,17periodo01|01|2016_31|12|2016.,
ANNo2017€764.861,,17periodo01|0112017_31|1212017,'
ANNo2OIB€764.861,17periodo01|01|2018-31|1212018.,
ANNo2}lg€701.122,74periodo01|01|2019_30/11|2019',

ECOLOGICA di F. PODDA & C srl, (P'|VA:

San Sperate s.n, la somma di € 6:t'738'46

no 2013 (dal 0111212013 al 31 11212013) sull'int'

2Q13, Cap. PEG.'1095326 "Raccolta domiciliare

dei rifiuti urbani e servizi connessi";

4) Dl DAR.E ATTO Gi-tE le sommÈ al servizio di che trattasi, per le annualrtà successive al2013

saranno impegnate in seguito all'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale del comune;

5) EATO ATT0 Ct-{E aiìerrsi dell'art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010' n. '136, è stato

richiesto, e conseguentemente assegnato il CIG 4505729531'
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6) Dl DARE ATTO CHE l'efficacia della presente determinazione ai sensi dell'art. 11 comma 8 del
D.Lgs. '12Aprile 2006 n. '163 decorre dalla data di pubblicazione del presente atto;

l[- RESPONSABILE D'AREA lng. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà
pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi
dell'allegato del D.Lgs . n. 3312013.

IL RES

(Atzori MPT)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n 17zl/2012,

convertito in L. n. 213/2012):

ll Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva Ing. Stefania MAMELI, giusto Decreto Sindacale n.
0212013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 964 del lércatZOl3 attestandone la
correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normstiva di settore e alle norme
generali di buona amministrazione.
A'ssicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e
quelli specifici di competenza assegnati.

It. RESPON LE CA
(lng. Stefani

FARERE DI REGOLARITA'CONTABILE E ATTESTMIONE DI COPERTURA FTNANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.i74l2O12,
convertiio in L.n.21 3/201 2):

ll Responsabile dell'Area 2 Finanziaria Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n.
212013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 964 del 1910812013 attestandone la regolarità
e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolaménto di
Oontabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la
crcnformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indirertti pregiudizievoli finanziari,
patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL- RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(tìag. isano)
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