ORIGINALE

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 2
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 290
In data 01.08.2016

N° progressivo generale 1289
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CON IL METODO 'PORTA A PORTA'APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamata la deliberazione n. 9 del 18/02/2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016-2017-2018;
Dato atto:
- che con deliberazione n. 38 del 10/03/2016, la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle
Performance 2016, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine
di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
-

che all’Arch. Domenico Messina, Responsabile del Servizio, è stata affidata la
responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 per l’esercizio
2016 denominato “Servizio Lavori Pubblici e Ambiente”, in relazione al disposto dell’art.
177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Premesso che:
• con determinazione PEG 2 n. 186 del 26.06.2015 veniva indetta la gara inerente il Servizio di
raccolta e trasporto rifiuti urbani con il metodo “Porta a Porta” utilizzando il sistema della
procedura aperta di cui all’art. art. 55 del D.Lgs 163/2006 (oggi art. 60 del D.Lgs 50/2016);
• con successiva determinazione PEG 2 n° 195 del 06.07.2015 è stata approvata una rettifica del
Disciplinare di Gara spostando i termini di presentazione delle offerte al 28.08.2015;
Considerato che nei termini previsti sono pervenuti n° 11 plichi da parte delle imprese di seguito
indicate:
• AGESP S.r.l. con sede in Castellamare del Golfo (TP)
• TEKRA S.r.l. con sede in Angri (SA)
• GLOBAL SERVICES Coop. Sociale con sede in Montorio al Vomano (TE)
• ATI tra la COOPLAT Soc. Cooperativa con sede in Firenze e la PAOLETTI ECOLOGIA S.r.l. con
sede a Fiumicino (RM)
• TEAM3R AMBIENTE S.r.l. con sede in Orbassano (TO)
• A.M. TECNOLOGY S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (MI)
• ATI tra la AVR S.p.a. con sede in Roma e la Sangalli Giancarlo & C. con sede in Monza
• CAMASSAMBIENTE S.p.a. con sede in Bari
• CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop con sede in Ravenna
• SARIM S.r.l. con sede in Salerno
• PRAGMA Soc. Cons. Arl con sede in Castel Madama (Rm);
Evidenziato che si sono tenute le sedute di gara di seguito specificate da parte della Commissione
di Gara nominata con Delibera di Giunta Comunale n° 118 del 10.09.2015:
• Seduta aperta del 06.10.2015
• Seduta aperta del 14.10.2015
• Seduta aperta del 01.12.2015
• Seduta aperta del 02.02.2016
 Seduta riservata del 16.02.2016
 Seduta riservata del 17.02.2016
 Seduta riservata del 23.02.2016
 Seduta riservata del 03.03.2016
 Seduta riservata del 10.03.2016
 Seduta riservata del 17.03.2016
 Seduta riservata del 24.03.2016
 Seduta riservata del 07.04.2016
 Seduta riservata del 05.05.2016
 Seduta riservata del 13.05.2016
 Seduta riservata del 29.06.2016.
 Seduta riservata del 11.07.2016
 Seduta riservata del 20.07.2016
• Seduta aperta del 27.07.2016

Dato atto che nella seduta aperta del 27.07.2016 la Commissione di Gara ha proceduto alla lettura
dei punteggi attribuiti ai concorrenti ammessi alle offerte tecniche esaminate nelle sedute riservate
ammettendo alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, ai sensi e per gli effetti del
punto 18.1 del disciplinare di gara, gli offerenti di seguito elencati:
• AGESP S.r.l. con sede in Castellamare del Golfo (TP) – punti offerta tecnica pari a 46,513
• GLOBAL SERVICES Coop. Sociale con sede in Montorio al Vomano (TE) – punti offerta tecnica
pari a 50,816
• A.M. TECNOLOGY S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (MI) – punti offerta tecnica pari a
46,765
• SARIM S.r.l. con sede in Salerno – punti offerta tecnica pari a 46,851
Evidenziato che la Commissione di Gara nella medesima seduta aperta del 27.07.2016 ha aperto le
buste contenenti le offerte economiche presentate dagli offerenti ammessi ottenendo le risultanze di
seguito riportate:
• AGESP S.r.l. con sede in Castellamare del Golfo (TP) – prezzo offerto € 8.541.284,69 oltre €
91.512,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 8.632.797,04; punti
offerta economica pari a 31,265

• GLOBAL SERVICES Coop. Sociale con sede in Montorio al Vomano (TE) – prezzo offerto €
8.594.406,46 oltre € 91.512,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €
8.685.918,81; punti offerta economica pari a 31,073

• A.M. TECNOLOGY S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (MI) – prezzo offerto € 7.619.926,69
oltre € 91.512,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 7.711.439,04;
punti offerta economica pari a 35,000

• SARIM S.r.l. con sede in Salerno – prezzo offerto € 7.829.801,25 oltre € 91.512,35 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 7.921.313,60; punti offerta economica pari a
34,073
Evidenziato altresì che la Commissione di Gara nella medesima seduta aperta del 27.07.2016 ha
attribuito i punteggi definitivi calcolati sommando i punteggi delle offerte tecniche e delle offerte
economiche ottenendo la graduatoria finale di gara di seguito riportata:
1) GLOBAL SERVICE Coop. Sociale punti 81.889
2) A.M. TECNOLOGY punti 81.765
3) SARIM punti 80,924
4) AGESP punti 77,778
Precisato che l’offerta risultata prima in graduatoria non risulta anomala ai sensi e per gli effetti del
comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016;
Ravvisata la necessità di procedere alla approvazione dei verbali di gara e della graduatoria finale;
Visto il comma 1 dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
Di approvare i verbali di gara citati in premessa e che pur non materialmente allegati alla presente
Determinazione ne costituiscono parte integrante;
di aggiudicare in via provvisoria alla Società GLOBAL SERVICE Coop. Sociale con sede in
Montorio al Vomano (Te), Viale Duca degli Abruzzi n° 143, P.IVA 01675490674, che ha

presentato oltre all’offerta tecnica anche offerta economica di € 8.594.406,46 oltre € 91.512,35 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 8.685.918,81, la gara inerente il Servizio di
raccolta e trasporto rifiuti urbani con il metodo “Porta a Porta”;
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà predisposta con successiva determinazione;

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000
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(Arch. Domenico Messina)
_________________________________

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it
nella sezione amministrazione trasparente.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it
nella sezione amministrazione trasparente.

Data
01.08.2016
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Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal01.08.2016 e così per 15 giorni
consecutivi.
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