COMUNE DI San Colombano al Lambro
(Provincia di Milano)
SETTORE: Parco Agricoltura Ambiente (SAM - SAA - SPA)
Servizio: Ambiente
DETERMINAZIONE

Data
31/05/2014

N. Registro di Settore
22
N. Registro Generale
130
ORIGINALE

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER MESI 7.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA – CIG 5683752C84
Il Responsabile del Servizio

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 71/Reg.Gen.
del 28.03.2014 veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento dei Servizi di
Igiene Urbana per un periodo di 7 mesi, predisposto dal Servizio Ambiente sulla base delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione, comportante una spesa complessiva di € 203.700,00 (oltre
i.v.a.);
Che con la stessa determinazione n. 71/2014 veniva altresì stabilito:
a) di fare ricorso, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i servizi in
questione, alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia prevista dall’art. 125,
commi 9, lett. c ), e 11, del D.Lgs. n. 163/06, previa consultazione di operatori economici da
individuare mediante pubblico avviso;
b) di invitare alla gara informale tutti gli operatori economici che a seguito del pubblico avviso
faranno espressamente richiesta di essere invitati;
Che ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. l) del vigente Regolamento Comunale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con nota prot. n. 5456 del 24.04.2014 il Segretario
comunale aveva provveduto alla nomina e costituzione della Commissione di Gara di cui all’art. 20
del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
Che con determinazioni n. 113 del 30/04/2014, nelle more della conclusione della gara
d’appalto, il contratto in essere con la ditta Bassanetti S.r.l. di San Colombano al Lambro per lo
svolgimento dei servizi di igiene urbana veniva prorogato al 30.05.2014;
Che la Commissione di Gara si è riunita in data 28.04.2014, in data 12-14.05.2014 e in data
19.05.2014, come risulta dai relativi verbali in pari data;
Visto il verbale conclusivo della gara con il quale i servizi venivano aggiudicati in via

provvisoria all’Impresa “Bassanetti S.r.l.” di San Colombano al lambro per l’importo di €.
191.084,66– oltre i.v.a - così derivato
:
a Importo servizi soggetto a ribasso
€
61.749,10
b

a dedurre ribasso offerto = 20,43%

€

12.615,34
---------------

c

Importo al netto del ribasso

€

49.133,76

costo del personale non soggetto a ribasso

€

141.950,90
---------------

d

Importo di aggiudicazione

€

191.084,66

Rilevato:
•

che alla gara sono state invitate n. 6 ditte e che soltanto due ditte hanno presentato la propria
offerta;

•

che nel corso della gara è stato avviato il sub-procedimento di verifica della congruità di n. 1
offerta apparsa anormalmente bassa e precisamente quella della ditta San Germano s.r.l. (ribasso
offerto: 54%);

•

che tale sub-procedimento si è concluso con l’esclusione dalla gara della ditta per un difetto di
sottoscrizione nella documentazione prodotta a giustificazioni della propria offerta, come da
Verbale n. 2 della Commissione di Gara;

•

che in data 19.05.2014, prot. 6650, è pervenuta dallo Studio Legale Bausardo-Gili di Torino, in
nome e per conto della ditta San Germano s.r.l., lettera di contestazione dell’esclusione dalla
gara della ditta in questione con richiesta della sua riammissione;

•

che il Responsabile del Procedimento con nota prot. 7055 del 29.05.2014 ha confermato al
citato Studio Legale che il riscontrato difetto di sottoscrizione è uno dei tassativi motivi di
esclusione espressamente previsti dall’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e che quindi la
ditta San Germano non poteva essere riammessa alla gara;

•

che prima della stipulazione del contratto verrà provveduto alla verifica di tutti i prescritti
requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara;

•

che ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diventerà
efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della ditta
ditta Bassanetti S.r.l. con sede in San Colombano al Lambro Via del Piastrello 9, già
provvisoriamente aggiudicataria, per l’importo complessivo € 191.084,66 oltre iva 10% per il
periodo di mesi 7;
Rilevato, in base al Capitolato Speciale d’Appalto, che l’Impresa aggiudicataria:
-

deve eseguire i Servizi di Igiene Urbana per un periodo di 7 mesi;

-

deve costituire la cauzione di €. 39.860,26-, pari al 20,86% dell’importo netto dei servizi
aggiudicati, come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 (art. 10 del C.S.A.);

-

deve costituire una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale non
inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro e una polizza assicurativa per responsabilità civile
verso prestatori di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro, come

previsto dall’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto;
-

in caso di inosservanza o di inadempienza alle prescrizioni del Capitolato si applicheranno le
sanzioni previste dall’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto;

-

riceverà il pagamento del corrispettivo secondo le modalità stabilite all’art. 9 del Capitolato
Speciale d’Appalto;

-

stipulerà il contratto in forma pubblico-amministrativa;

Ribadito, ai sensi ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, che il contratto
relativo ai servizi in questione non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto
dall’art. 116 del medesimo decreto;
Tenuto presente che dalla data del presente provvedimento:
•
•

sarà consentito l’accesso agli atti della procedura di gara (art. 13 del D.Lgs. 163/2006);
decorreranno i termini per le comunicazioni da inviare ai candidati-offerenti (art. 79 del D.Lgs.
163/2006) e quelli per la pubblicazione degli avvisi sui risultati della procedura di affidamento
(art. 122, commi 3 e 5, del D.Lgs. 163/2006);

Ricordato che ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 la stipulazione del
contratto non potrà avvenire prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
sull’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 del medesimo D.Lgs. 163/2006;
Visti:
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili
di Settore/Servizio;
l’art 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 142
del 31/03/1999 e successive modifiche e integrazioni;
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
il Decreto n. 9 del 01-08-2009 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei
Responsabili dei Servizi / Settori;
la deliberazione n. 158 del 30.12.2013 con la quale la Giunta Comunale, nelle more
dell’approvazione e dell’esecutività del Bilancio preventivo 2014 ha autorizzato la gestione
dell’esercizio provvisorio in dodicesimi, con riferimento al P.R.O. approvato con deliberazione
G.C. n. 72/2013 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle spese
tassativamente previste dalla Legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi;
nelle more di adozione del P.R.O., i programmi contenuti nella Relazione Previsionale e
Programmatica relativa la triennio 2013-2015;
il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 19 – lett.
n) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
la procedura di gestione della qualità codice PGQ_10 “approvvigionamento”;
DETERMINA
1. di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;

2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta Bassanetti S.r.l., con sede a San Colombano al
Lambro in via del Pilastrello n. 9, lo svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana per un periodo
di 7 mesi, per l’importo di € 191.084,66 - oltre €. 19.108,47 per i.v.a 10% e cosi per
complessivi €. 210.193,13–, approvando i n. 3 verbali della Commissione di Gara che si
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di assumere quindi impegno di spesa per la suindicata somma di € 210.193,13 a favore della
ditta Bassanetti s.r.l. imputandola nel Bilancio 2014 in regime di esercizio provvisorio ai sensi
dell’art. 163 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sugli appositi capitoli sotto
riportati che offrono idonea disponibilità:
Importo €
(i.v.a. compresa)
33.370,00
77.949,18
12.128,66
10.041,00
1.298,00
1.180,00
17.551,06
8.046,08
1.729,03
27.056,66
16.218,12
3.012,64
612,69

Capitolo
10905030101
10905030119
10905030103
10905030102
10905030111
10905030112
10905030116
10905030123
10905030105
10905030120
10905030118
10905030122

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D,Lgs. n. 163/2006, che l’aggiudicazione
definitiva acquisirà efficacia dopo il favorevole espletamento dei controlli previsti dalla
normativa vigente;
5. di mandare all’ufficio contratti la predisposizione del contratto d’appalto, da effettuarsi in
forma pubblico amministrativa a cura del Segretario Comunale Ufficiale rogante,
subordinandone la stipula alla favorevole verifica dei requisiti di ordine generale prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge che devono essere posseduti dalla ditta aggiudicataria;
6. di mandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione del presente provvedimento ai
concorrenti partecipanti alla procedura di gara, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 79,
commi 5, lett. a), e 5-bis del D.Lgs. 163/2006, nonché le pubblicazioni prescritte dalla vigente
normativa;
7. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del
Servizio Segreteria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- e' soggetta al controllo del Prefetto a norma dell'art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000, in qualità
di autorità competente in materia di antimafia, al quale non viene comunque trasmessa come
da nota del Prefetto stesso n. 0005106/2012 pervenuta a questo Comune in data 11.02.2012
ed assunta al protocollo generale con il n. 2153

Allegati: n. 3 Verbali di gara.

Addì, 31/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Corrado Ricci / INFOCERT SPA

