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OGGETTO:

Servizio del ciclo integrato rifiuti - porta a porta nel territorio Comunale per anni due e
comunque fino all 'entrata in esecuzione dell 'ATO eIa disposizioni Regionali e
Provinciali.
• Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva a favore della ditta:
SUD Servi ce Soc. Coop. Sociale a.r.I.

CIG: 7444009E8B

r

OR

Hm.

L'anno duemiladiciotto, addì undici del mese di Ottobre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Calabritto aderisce a ~ASMEL Consortile S.c.a r.l. ", società consortile di
servizi con funzioni di Centrale di Committenza (ASMECOMM) per l'espletamento dei procedimentì
di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che con precedente determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 119/60 del
09/05/2018 è stata indetta, la gara per l'espletamento del servizio di raccolta rsu (raccolta
differenziata) con il sistema porta a porta , trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o
trattamento, comprensivo dei servizi di gestione del centro di raccolta del comune di Calabritto, per
anni due e comunque fino all 'entrata in esecuzione dell'ATO elo disposizioni Regionali e Provinciali,
mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, da esperire con
criterio dell'offerta econom·lcamente più vantaggiosa , in base ai criteri di cui al disciplinare di gara, ai
sensi dell'art. 95, comma2 , del medesimo O.lgs., con importo a base di gara, di € 402.234,48, oltre
€ 4500,00 quali oneri della sicurezza non oggetto di ribasso e 1.v.A. al 10%;
Evidenziato che il bando di gara, relativo disciplinare ed allegati inerenti la procedura di affidamento
sono stati pubblicati all'albo pretorio on·line del Comune , sul sito del Ministero delle infrastrut1ure e,
ASME L consortile S.c.a r.l. ha prow eduto alla pubblicazione , secondo le modalità indi cate nel
Disciplinare dì Gara;
Richiamata la determinazione n. 225/ 118 del 14/0612018, relativa alla nomina della Commissione
giudicatrice:
Visti i verbali di gara n. 1 dei 26/06/2018 , n. 2 del 17/07/2018, n. 3 del 04/09/2018, n. 4 del
11109/2018, e n. 5 del 26/09/2018 che , allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, dai quali si rileva :
I Classificato· SUD Service;
1\ Classificato· GE .CO Global Service ;
III Classifica!o - RICICLORO srL
Che la prima classificata ha offerto un ribasso del 6,520% per l'importo pari a euro
376.008,79 a cui si aggiunge l'importo di euro 4500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso , e quindi per euro 380.508,79 oltre allVA al 10%;

Da10 Atto che:
1 si proceduto ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla
ditta aggfudicataria per !a partecipazione a!la gara e relative al possesso dei requisiti m ordine
generate, dichiarati in sede di gara:
2. i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo;
3, le procedure di gara, cosi come risultanti dai relativi verna!i, sono corrette e condivisiblh;
4, sono demandati agli organi competenti. con atti successivi, tutti glì ademp!menti conseguenti !a
presente determinazione, con particolare riguardo a'
· l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'aggiudicatario e l'acquisizione della relativa
documentazione necessaria alta sottoscrizione del contratto;
· l'acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, ai Sénsi
dell'artìcolo 103 del D Lgs. n 5012016 e sS.mm. e ii., nonché l'acquisizione delle spese di
contratto;
· l'acquisizione di polizza assicurativa per! rischi di esecuzione con garanzia di responsabilità
civile per danni contro terzl;
- la pubblicazione degli esiti di gara ai sensI della normativa vigente;

e

Visti:
1. j! Rego!amento comunale sui!'Ordmamento generale degli Uffici e dei Servlzi:
2. la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2018);
3. If D, 19s. 23 giugno 2011, n 118 e successive modifiche ed integraziQni, recante "Disposizioni in
materia di armonizz.az.ione dei sistemI contabl!i e degli schemi dì bì!ancio delle RegionI, degli enti
locali e dei loro organismi".
4. il D. Lgs. 18 agosto 2000. n, 267 Et successive modif!che ed integrazioni, recante ii "Testo unico
delle leggi sull'ordìnamen!o degli enti localì";
5. il decreto legislativo del 18 aprile 2016 r'L 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE
2014i24iUE e 2014/25iUE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatOlI nei settori de!l'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizj e forniture":
Ritenuto, pertanto, poter procedere ad aggiudicare la gara nei termini indicati in dispositivo, nonché
procedere alla stipula del contratto;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
Approvare i verbai! di gara n 1 dei 26/0612018, n, 2 del 1710712018, n, 3 del 04/0912018, n, 4 del
11/09/2018, e n, 5 del 2610912018;
Aggiudicare ana ditta SUD Service Soc. Coop, Sociale a.LL. con sede SOCIale in Altavilla Silentina
(SA) al!a Via Molinara, 32 P,IVA n, 03871470658. ii servizio di raccolta RSU (raccolta differenziata}
con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento neg!i impianti d; stoccagg!o elo trattamento,
comprensivo dei serVIzi di gestione del centro di raccolta del comune di Ca'abriUo per anni due e
comunque fino all'entrata In esecuzione de!\'ATO elo disposizioni Regionali e Provinciali per
l'importo pari a euro 376,008,79 a cui si aggiunge !'importo di euro 4500,00 qual! oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, e quindi per euro 380,508,79 oltre al VA al 10%.
Procedere pertanto, con atto successivo, alla stipula del contratto nei termini e con le modalita
previste dall'art. 32. commi 8 10 e 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Dare pubblicità dell'esito di gara esperita attraverso la pubblicazione:
a) Sul prorllo del comr.1:ttente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29
del D Lgs. n 5012016
b) A1!'albo pretorio on-!ine dell'Ente e sul portale web istituzionale del Comune ~
WWW comun~._ç.alabrlt1ù.av.it;

c) Su! portale della Centrate Unica di Committenza ~.J3smecomrDjt ;
dì Su! sito de! M:l'i!stero delle Infrastrutture e de! Trasporti 'WVJw.serviziocontrattipubbllci it .

Dare atto che la spesa complessiva trova copertura al capitolo n. 10950302 del corrente bilancio e,
per gli anni successi allo stesso capitolo;
Trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza ASMEL Consortile
S.c.a LI. per il seguito di competenza, unita mente al modello "dich17" per il rimborso dell'attività di

Rup .:
Dare atto che Responsabile unico del procedimento è il Geom . Rocco lannone deIl'UTC;
la presente determinazione verrà pubblicata sul website istituzio nale dell'Ente - in relazione al
disposto dell'art. 32 , comma 1. della Legge 18 giugno 2009 n, 69 per 15 gg . consecutivi e inserita
nel Registro delle Determinazioni dì cui all'art. 183, comma 9, del TUEl n. 267/2000 e s.m.i.
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•....·CERTIFICATO 01 PUBBLICAZIONE..••••
Copìa della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'ALBO PRETORIO del
COMUNE in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li, _ _ _ _ __

IL MESSO COMUNALE

