
COMUNE DI San Colombano al Lambro
(Provincia di Milano)

SETTORE: Parco Agricoltura Ambiente (SAM - SAA - SPA)
Servizio: Parco Agricoltura Ambiente (SAM - SAA - SPA)

DETERMINAZIONE Data N. Registro di Settore
42

31/10/2014 N. Registro Generale
313

ORIGINALE
 
OGGETTO : SERVIZI  DI  IGIENE  URBANA  PER  UN  PERIODO  DI  7  MESI  (CIG 

5683752C84) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA. 

Il Responsabile del Servizio

 Premesso che:

 con determinazione n. 71/Reg.Gen. del 28.03.2014 veniva approvato un nuovo Capitolato Spe
ciale d’Appalto per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana per un periodo di 7 mesi, per 
l’importo di € 203.700,00-, contestualmente stabilendo di fare ricorso, per l’individuazione del
l’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 individuarsi mediante pubblico avviso;

 alla procedura di gara venivano invitate n. 6 ditte che avevano fatto richiesta di invito e solo due 
avevano poi partecipato, ovvero la ditta Bassanetti s.r.l., appaltatore uscente, e la ditta San Ger
mano s.r.l.;  

 in sede di gara, nel corso del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta, la ditta 
San Germano s.r.l. veniva esclusa per le ragioni espresse nei verbali n. 2 e n. 3 redatti dalla 
Commissione di Gara; 

 con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 130/Reg.Gen. del 31/05/2014 
venivano approvati i verbali di gara aggiudicando definitivamente l’appalto alla ditta Bassanetti 
s.r.l. per l’importo di € 191.084,66-, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia pre
viste dalla vigente normativa;

 in data 31.05.2014 veniva comunicata ai concorrenti, ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006, 
l’avvenuta aggiudicazione definitiva dei servizi in trattazione;

 con determinazione n. 135/Reg.Gen. del 31.05.2014, stante la scadenza in tale data del contratto 
in essere e considerato che i servizi in questione dovevano proseguire senza soluzione di conti
nuità a tutela dell’interesse pubblico, veniva disposta l’esecuzione anticipata dei servizi di igie
ne urbana per il  periodo 1/6/2014-31/7/2014, in pendenza della stipulazione del contratto, ai 
sensi dell’art. 11, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06;



 la ditta San Germano s.r.l., esclusa dalla gara nel corso del sub-procedimento di verifica della 
congruità dell’offerta, aveva presentato ricorso ex art. 120 ss. c.p.a. al TAR di Milano con con
testuale domanda cautelare al fine di ottenere la riammissione alla procedura ed il rinnovo della 
procedura stessa a partire dalla fase della verifica di anomalia;

 con determinazione n. 183/Reg.Gen. del 31.07.2014, permanendo il periodo di sospensione ob
bligatoria per la stipula del contratto previsto dal comma 10-ter dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06, 
veniva stabilito di prorogare il termine finale di anticipata esecuzione dei servizi in oggetto di 
cui alla determinazione n. 135/Reg.Gen. del 31.05.2014 sino alla pubblicazione della decisione 
del giudice amministrativo di primo grado sull’istanza cautelare proposta nel ricorso della ditta 
San Germano s.r.l.;

 il  TAR per la Lombardia  sul predetto ricorso aveva pronunciato l’Ordinanza n. 01125/2014 
REG.PROV.CAU., depositata il 29/08/2014, con la quale accogliendo l’istanza cautelare e so
spendendo l’esclusione della ricorrente dalla gara aveva ordinato all’Amministrazione di riam
metterla al sub-procedimento di verifica dell’anomalia;

 con determinazione n. 213/Reg.Gen. del 06.09.2014 veniva quindi stabilito, in esecuzione della 
predetta Ordinanza del Tar, di riammettere la ditta San Germano alla gara, demandando alla 
Commissione di Gara il completamento del procedimento di verifica dell’anomalia e l’effettua
zione delle operazioni conseguenti;

 con la stessa determinazione n. 213/2014, in ragione della riapertura del procedimento di gara, 
veniva contestualmente dato atto della sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudi
cazione definitiva dell’appalto (determinazione n. 130/Reg.Gen. del 31.05.2014) e pertanto del
la esecuzione anticipata dei servizi che nel provvedimento di aggiudicazione definitiva aveva 
avuto presupposto (determinazione n. 183/Reg.Gen. del 31/07/2014);

tutto ciò premesso,

Preso  atto che  la  Commissione  di  Gara,  in  esecuzione  della  determinazione  n. 
213/Reg.Gen.  del  06.09.2014  e  quindi  dell’Ordinanza  del  TAR  Lombardia  n.  01125/2014,  ha 
regolarmente provveduto al completamento del sub-procedimento di verifica di anomalia, come da 
verbali  n.  4  del  12.09.2014,  n.  5  del  29.09.2014,  n.  6  del  02.10.2014  e  n.  7  del  03.10.2014, 
dichiarando anomala l’offerta della ditta San Germano s.r.l.;

Preso altresì atto che la Commissione di Gara, come da Verbale n. 8 del 20.10.2014, dando 
atto  in  seduta  pubblica  dell’anomalia  dell’offerta  della  ditta  San  Germano  s.r.l.,  ha  dichiarato 
l’aggiudicazione  provvisoria  della  gara  in  favore  della  ditta  Bassanetti  s.r.l.  per  l’importo  di  € 
191.084,66 – così derivato: 

a Importo servizi soggetto a ribasso € 61.749,10
b a dedurre ribasso offerto = 20,43% € 12.615,34

---------------
Importo al netto del ribasso € 49.133,76

c costo del personale non soggetto a ribasso € 141.950,90
---------------

d Importo di aggiudicazione € 191.084,66



Ritenuto  quindi  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva dell’appalto  in  favore  della 
suindicata  ditta  Bassanetti  s.r.l.,  per  l’importo  di  € 191.084,66 (oltre  i.v.a.  10%),  recependo ed 
approvando i Verbali della Commissione di Gara; 

Tenuto  presente che  a  seguito  della  precedente  aggiudicazione,  disposta  con  la 
determinazione n. 130//2014, sono già state positivamente effettuate, in pendenza della stipulazione 
del contratto, le verifiche dei prescritti requisiti autocertificati dalla ditta in sede di gara;

Dato quindi atto che la presente aggiudicazione, oltre ad essere definitiva, è anche efficace 
ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;  

Considerato  che  la  ditta  aggiudicataria,  in  ragione  della  precedente  aggiudicazione 
definitiva di cui alla determinazione n. 130/2014 e della esecuzione anticipata dei servizi di cui alle 
determinazioni n. 135/2014 e n. 183/ 2014, ha già eseguito i previsti servizi per un periodo di mesi 
3  (tre)  e  che conseguentemente,  a  completamento  di  quanto in appalto,  deve ancora eseguire  i 
servizi per i restanti mesi 4 (quattro);

Ribadito che il servizio di igiene urbana deve essere svolto senza soluzione di continuità, 
con efficacia e immediatezza, a tutela della salute pubblica e dell’ordine pubblico, e che pertanto 
sussistono fondati motivi per la prosecuzione anticipata dei servizi in pendenza della stipulazione 
del contratto;

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)  e  decorreranno  i  termini  per  le 
comunicazioni da inviare ai candidati-offerenti (art. 79 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. 158 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 de

gli impegni di spesa;
- il Decreto n. 9 del 01-08-2009 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei Responsa

bili dei Servizi / Settori, prorogato ai sensi dell’art. 28, comma 2 del vigente Regolamento sul
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;     

- la deliberazione  n. 90 del 02.10.2014 – immediatamente esecutiva con la quale la Giunta Co
munale ha provveduto alla approvazione del Piano delle Risorse Finanziarie provvisorio ed alla 
assegnazione delle risorse finanziarie confermando temporaneamente la titolarità delle risorse 
finanziare, umane e strumentali in capo a chi le deteneva sulla base del PRO dell’esercizio pre
cedente;

- gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016;
- il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale reggente a scavalco espresso ai sensi 

dell'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da decreto sinda



cale n. 17 del 30.09.2014; 

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–, recependo e approvando i verbali della Commissione di Gara, allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che con la precedente determinazione n. 213/Reg.Gen. del 06.09.2014 è già stato as
sunto a favore della ditta Bassnetti s.r.l. impegno di spesa di € 90.082,77 (i.v.a. compresa) per il 
periodo di mesi 3 di anticipata esecuzione dei servizi (dal 01.06.2014 al 31.08.2014) ;

4) di assumere conseguentemente impegno di spesa per il restante importo di € 120.110,36 e quin
di per il residuo periodo di mesi 4 di svolgimento dei servizi, a favore della ditta Bassanetti 
s.r.l., imputandola come segue nei capitoli di bilancio sotto riportati che offrono idonea disponi
bilità:
a)  per il periodo 01.11.2014/31.12.2014 – importo € 60.055,18 – nel Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2014:

      Importo  €
(i.v.a. compresa)

Capitolo

9.534,28 10905030101
22.271,20 10905030119
3.465,34 10905030103
2.868,86 10905030102

370,86 10905030111337,14
5.014,58 10905030112
2.298,88 10905030116

494,00 10905030123
7.730,48 10905030105
4.633,76 10905030120

860,76 10905030118
175,04 10905030122

b)  per il periodo 01.01.2015/28.02.2015 – importo € 60.055,18 – nel Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2015, a valere sul Bilancio Pluriennale 2014/2015 nel rispetto del 6^ 
comma dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000:

Importo  €
(i.v.a. compresa)

Capitolo

9.534,28 10905030101
22.271,20 10905030119
3.465,34 10905030103
2.868,86 10905030102

370,86 10905030111337,14
5.014,58 10905030112



2.298,88 10905030116
494,00 10905030123

7.730,48 10905030105
4.633,76 10905030120

860,76 10905030118
175,04 10905030122

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che la presente aggiudicazio
ne definitiva è già efficace essendo stato positivamente verificato il possesso dei prescritti requi
siti autocertificati dalla ditta Bassanetti s.r.l. in sede di gara;

6) di mandare all’ufficio contratti la predisposizione del contratto d’appalto, da effettuarsi in forma 
pubblico amministrativa a cura del Segretario Comunale Ufficiale rogante, dando atto che ai 
sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 la relativa stipulazione non potrà avvenire 
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni sull’aggiudicazione definitiva di 
cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006;

7) 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;

8) di ribadire che il servizio di igiene urbana deve essere svolto senza soluzione di continuità, con 
efficacia e immediatezza, e che la mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all’inte
resse pubblico;

9) di prendere quindi atto che il Responsabile dl Procedimento autorizzerà la ditta Bassanetti s.r.l. 
a proseguire l’esecuzione anticipata dei servizi in questione a partire dal 01.11.2014 e fino alla 
conclusione del periodo sospensivo obbligatorio per la stipula del contratto previsto dalla legge;

10) 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.

Allegati:
- n. 8 Verbali della Commissione di Gara

 

Addì, 31/10/2014     Il Responsabile del Servizio 
Corrado Ricci / INFOCERT SPA  

   



       
  
  

   


	SERVIZI DI IGIENE URBANA PER UN PERIODO DI 7 MESI (CIG 5683752C84) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA. 
	Il Responsabile del Servizio

