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OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E DELL’IGIENE URBANA ED
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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

oc

Il Responsabile UMBERTO MARIA ALFIERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione
di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n.
267/2000.
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N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° DSG 348/2020, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Terzigno, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

COMUNE DI TERZIGNO
REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE NEL TERRITORIO
OGGETTO COMUNALE DI TERZIGNO.
CIG: 8092993518

CUP: F39E19001110004
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• Visto il Decreto Sindacale n. 52 del 19/11/2019 in merito al Conferimento dell’incarico di responsabile di
posizione organizzativa del Servizio IV Urbanistica ed Ambiente.
• Vista la Delibera del Consiglio comunale n. 45 del 28/10/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del
progetto guida e del capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio per la gestione integrata
dei rifiuti e dell’igiene urbana e ambientale nel territorio comunale di Terzigno”
• Vista la Determinazione Dirigenziale n° 35 del 13/11/2019 - R.G. n° 793/2019, per l'indizione della gara
per l'affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale nel
territorio comunale di Terzigno, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 60
D.Lgs. 50/16 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’Art. 95 D.Lgs. 50/16;
• Considerato che:
o la legge 55/2019 di conversione del decreto legge 32/2019 (cosiddetto decreto Sblocca cantieri), in
vigore dal 18 giugno 2019, modificando il D.Lgs. 50/16, ha comportato che:
 fino al 31 dicembre 2020 viene abolito l’obbligo di ricorre alle centrali uniche di committenza al
superamento di determinate soglie di importo;
 resta ferma la previsione, già in vigore dal 18 ottobre 2018, per le Stazioni appaltanti e le
Amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere esclusivamente a mezzi di comunicazione elettronici nel
corso dell’intera procedura di gara, ivi comprese le fasi di trasmissione di richieste di
partecipazione e presentazione delle offerte;
o la CUC San Giuseppe Vesuviano – Terzigno si è dotata di una Piattaforma di E-Procurement.
o con la nota, acquisita al prot. 18133 del 08.07.2019, il Responsabile della C.U.C. San Giuseppe
Vesuviano – Terzigno ha comunicato la sospensione delle attività fino al Dicembre 2020 e che
pertanto la piattaforma E-Procurement potrà essere utilizzata autonomamente dal Comune di
Terzigno.
o il Comune di Terzigno è iscritto presso Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’ANAC con Codice
AUSA 0000246990.
• Visto che la procedura d’appalto in oggetto è condotta in maniera telematica ai sensi dell’art. 58 del D.
Lgs. 50/2016 a mezzo della Piattaforma di E-Procurement della Publisys SPA.
• Visto che è stata data pubblicità alla procedura d’appalto di che trattasi a mezzo pubblicazione del
relativo Bando di Gara, come al seguito indicato:
o Pubblicazione su GUCE il 20/11/2019 n° 2019/S224-549735;
o Pubblicazione su GURI il 20/11/2019 n° 136;
o Pubblicazione su sito MIT il 20/11/2019;
o Pubblicazione su quotidiano 1 “Corriere dello Sport” del 27/11/2019;
Firmato da
ALFIERI UMBERTO
MARIA
29/04/2020 12:54:50
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o Pubblicazione su quotidiano 2 “Il Dubbio” del 26/11/2019;
o Pubblicazione su quotidiano 3 “Il Fatto Quotidiano” del 26/11/2019;
o Pubblicazione su quotidiano 4 “Il Fatto Quotidiano – rubrica enti centro sud” del 27/11/2019;
o Pubblicazione profilo del committente Piattaforma di E-Procurement della Publisys SPA.
o Pubblicazione Albo Pretorio online e profilo Amministrazione Trasparente del Comune di Terzigno.
Visto che il Disciplinare di Gara della procedura d’appalto prevede che il termine ultimo per la scadenza
delle offerte telematiche fosse stato il 30/12/2019 alle ore 12.00 e che, la prima seduta pubblica, tenuta
per l’acquisizione e l’apertura dei plichi telematici e per il controllo della completezza della
documentazione amministrativa presentata, si fosse tenuto in data 07/01/2020 alle ore 12.00.
Visto che con Determinazione Dirigenziale n° 1 del 07/01/2020 - RG n° 1/2020, si procedeva
all'istituzione del seggio di gara.
Visto che con VERBALE – n. 01 – SEGGIO DI GARA del 07/01/2020 si è provveduto a registrare l’attività
svolta durante la seduta pubblica, che in sintesi è stata: l’acquisizione delle domande telematiche di
partecipazione alla procedura; riscontrandosi la partecipazione di un unico operatore economico
concorrente, ditta AM Tecnology SRL, con sede legale in viale delle Rimembranze 12, Peschiera
Borromeo (MI) - (C.F. 04749820652); apertura busta telematica amministrativa e verifica della
documentazione; acquisizione telematica DGUE (tramite applicativo EasyDGUE della Publisys SPA);
attivazione soccorso istruttorio art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/16.
Visto che tramite pubblicazione, nei modi previsti per legge e dalla lex specialis di gara, di apposito
Avviso pubblico, sul profilo del committente Piattaforma di E-Procurement della Publisys SPA, sull’Albo
Pretorio online e sul profilo Amministrazione Trasparente del Comune di Terzigno, si dava informazione
del fatto che, in data 13/01/2020 alle ore 10.00, si sarebbe svolta la seconda seduta pubblica della
procedura di gara in oggetto.
Visto che con VERBALE – n. 02 – SEGGIO DI GARA del 13/01/2020 si è provveduto a registrare l’attività
svolta durante la seduta pubblica, che in sintesi è stata: l’acquisizione del riscontro da parte
dell’operatore economico concorrente, ditta AM Tecnology SRL, in maniera favorevole, ammettendo il
concorrente alle successive fasi procedimentali.
Premesso che
o con Determinazione Dirigenziale n° 52 del 30/12/2019 - RG n° 1026/2019, si provvedeva ad emanare
pubblicamente l’Avviso per acquisizione manifestazione di interesse per la costituzione dell’elenco per
la nomina componenti Commissione giudicatrice D.Lgs. 50/16, Art. 77 e 216, comma 12,
pubblicandolo sull’Albo Pretorio online e profilo Amministrazione Trasparente del Comune di
Terzigno.
o con Determinazione Dirigenziale n° 02 del 13/01/2020 - RG n° 05/2020, si provvedeva ad emanare
avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la costituzione dell’elenco dei
nominativi per Avviso per acquisizione manifestazione di interesse per la costituzione dell’elenco per
la nomina componenti Commissione giudicatrice D.Lgs. 50/16, Art. 77 e 216, comma 12. Rettifica e
riapertura termini.
o con Determinazione Dirigenziale n° 04 del 24/01/2020 - RG n° 42/2020, si provvedeva a nominare i
componenti della Commissione giudicatrice di cui al D.Lgs. 50/16, Art. 77 e 216, comma 12,
prevedendo la sua istituzione durante la successiva seduta pubblica del 27/01/2020, pubblicizzata
tramite pubblicazione di Avviso sul profilo del committente Piattaforma di E-Procurement della
Publisys SPA e sull’Albo Pretorio online e profilo Amministrazione Trasparente del Comune di Terzigno.
Visto che con VERBALE – n. 03 – SEGGIO DI GARA del 27/01/2020 si è provveduto a registrare l’attività
svolta durante la seduta pubblica, che in sintesi è stata: l’istituzione della Commissione giudicatrice di cui
all’art. 77 del D.Lgs. 50/16; l’apertura e l’acquisizione dei plichi telematici contenenti l’offerta tecnica, il
trasferimento dei file su supporto digitale a ciascun componente della commissione giudicatrice.

•
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• Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 17/02/2020 - RG n° 149/2020, si provvedeva
a sostituire il Presidente della Commissione giudicatrice di cui al D.Lgs. 50/16, Art. 77 e 216, comma 12,
prevedendo il prosieguo dei lavori in seduta riservata da svolgersi il 21/02/2020.
• Visto che con VERBALE – n. 04 – SEGGIO DI GARA del 21/02/2020 si è provveduto a registrare l’attività
svolta durante la seduta riservata, che in sintesi è stata: ratifica della sostituzione del Presidente della
Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/16; presa d’atto del lavoro sinora svolto dalla
Commissione nella seduta pubblica del 27/01/2020 e il trasferimento dei file su supporto digitale a
ciascun componente della commissione giudicatrice.
• Visto che con VERBALE – n. 01 – COMMISSIONE del 28/02/2020 si è provveduto a registrare l’attività
svolta durante la seduta riservata, che in sintesi è stata: disamina del disciplinare di gara e del progetto
posto a base di gara ed alla lettura della documentazione a corredo dell’offerta tecnica prodotta dal
concorrente AM Tecnology SRL in fase di gara.
• Visto che con VERBALE – n. 02 – COMMISSIONE del 06/03/2020 si è provveduto a registrare l’attività
svolta durante la seduta riservata, che in sintesi è stata: disamina dell’offerta tecnica prodotta dal
concorrente AM Tecnology SRL in funzione dei criteri valutativi di cui al disciplinare di gara; assegnazione
dei punteggi secondo i criteri previsti nello stesso disciplinare; all’esito dell’attribuzione dei singoli
punteggi, emerge che il concorrente consegue un punteggio (pari a 48,30) tale da superare la soglia di
sbarramento (pari a 45,00) prevista nel disciplinare, e, effettuate le due riparametrazioni previste ed
essendo l’unica offerta presentata, la stessa ottiene il punteggio finale di 70; è convocata seduta pubblica
per il giorno 13/03/2020, successivamente pubblicizzata tramite pubblicazione di Avviso sul profilo del
committente Piattaforma di E-Procurement della Publisys SPA e sull’Albo Pretorio online e profilo
Amministrazione Trasparente del Comune di Terzigno.
• Visto che con VERBALE – n. 03 – COMMISSIONE del 13/03/2020 si è provveduto a registrare l’attività
svolta durante la seduta pubblica, che in sintesi è stata: presa d’atto delle precedenti sedute di gara
pubbliche e riservate, viene data lettura dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica, si procede all’apertura
della busta telematica contenente l’offerta economica dalla quale si evince, tra l’altro un ribasso
percentuale pari al 7,600 % (sette,seicento per cento) che, essendo l’unica offerta pervenuta, ottiene il
punteggio di 30; la Commissione determina il punteggio complessivo finale relativo all’operatore
economico AM Tecnologi SRL pari a 100 punti, ottenuti come somma dei 70 punti per l’offerta tecnica e
dei 30 punti per l’offerta economica; la Commissione formula proposta di aggiudicazione in favore della
ditta AM Tecnology SRL, rimandando al RUP per il prosieguo finalizzato alla definizione della procedura
d’appalto.
• Preso atto dell’offerta tecnica ed economica telematiche, proposte dall’operatore economico
concorrente, ditta AM Tecnology SRL, con sede legale in viale delle Rimembranze 12, Peschiera
Borromeo (MI) - (C.F. 04749820652), nell’ambito della procedura d’appalto in oggetto, condotta in
maniera telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a mezzo della Piattaforma di E-Procurement
della Publisys SPA
• Visto che con il costo complessivo quinquennale posto a base di gara, così come da quadro economico
approvato con DCC 45/19 è pari a € 13.641.952,05, così ottenuto:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

€ 12.253.412,36 – importo quinquennale al netto d’IVA
€ 148.362,23 – oneri di sicurezza al netto d’IVA
€ 12.401.774,59 – totale (i+ii)
€ 1.240.177,46 – IVA
€ 13.641.952,05 – Totale

• Visto che il costo complessivo annuo posto a base di gara è di € 2.728.390,41 (pari ad un quinto del costo
quinquennale), così ottenuto:
i.

€ 2.450.682,47 – importo annuo al netto d’IVA
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ii.
iii.
iv.
v.

€ 29.672,45 – oneri di sicurezza al netto d’IVA
€ 2.480.354,92 – totale (i+ii)
€ 248.035,49 – IVA
€ 2.728.390,41 – Totale
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• Visto che il ribasso offerto dall’operatore economico concorrente, ditta AM Tecnology SRL, è pari al 7,600
% (sette, seicento percento), così come già sopra evidenziato.
• Visto il Capitolato Speciale d’Appalto punto 8, nel quale, tra l’altro, si specifica che: “Il corrispettivo che la
Stazione Appaltante corrisponderà alla Ditta Aggiudicataria, sarà pari al canone (fisso) per l’esecuzione
del servizio ed un corrispettivo (variabile) per gli oneri dovuti per l’avvio al trattamento e/o recupero e/o
smaltimento dei rifiuti. Il calcolo avverrà come segue.
o La parte fissa “il canone annuale” sarà determinata detraendo dall’importo di cui alla riga 6 (totale
compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) del quadro economico riportato nel Progetto
Guida, il valore di cui alla riga 1, colonna 1.III (totale oneri avvio al recupero / trattamento /
smaltimento) ed il valore di cui alla riga 1.O (altri servizi). Il valore così ottenuto, considerato al netto
di iva, è pari a € 2.480.354,92 - € 163.650,00 - 25.000,00 = € 2.291.704,92, il quale dovrà essere
ridotto in base al ribasso offerto dall’aggiudicatario in fase di gara.
o Il “corrispettivo annuale” relativo agli oneri per l’avvio al trattamento e/o recupero e/o smaltimento
dei rifiuti, per un valore stimato di € 163.650,00, considerato al netto d’iva e del ribasso offerto
dall’aggiudicatario in fase di gara. Esso sarà corrisposto all’appaltatore alla luce della verifica mensile
dei reali quantitativi di rifiuto avviati al trattamento e/o recupero e/o smaltimento, ottenuta dai valori
indicati sui relativi formulari identificativi dei rifiuti (FIR), i quali saranno moltiplicati per i valori unitari
degli oneri per l’avvio al trattamento e/o recupero e/o smaltimento calcolati alla luce del ribasso
offerto dall’aggiudicatario in fase di gara e così come previsto al punto 32 del Progetto Guida.
o Il corrispettivo per “altri servizi”, ipotizzato in un valore massimo di € 25.000,00 annui, sarà
eventualmente riconosciuto all’appaltatore in base all’effettiva esecuzione delle relative prestazioni
dei servizi di cui al punto 31 del Progetto Guida.
• Visto che, il valore pari ad € 2.291.704,92, di cui sopra, relativo al “canone annuale” per l’esecuzione del
servizio, è comprensivo del valore degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso annuali (riportati alla
riga 5C del quadro economico) pari ad un valore di € 29.672,45, i quali dovranno essere detratti prima di
calcolare il ribasso definitivo e successivamente aggiunti al valore ribassato, si ha che il valore su cui
calcolare il ribasso è: € 2.291.704,92 - € 29.672,45 = € 2.262.032,47. Il ribasso pari al 7,600% di €
2.262.032,47, corrisponde ad € 171.914,47, pertanto il valore ribassato corrisponde a: € 2.262.032,47 - €
171.914,47 = € 2.090.118,00.
• Visto quanto finora detto, ne deriva che il valore del “canone annuale”, è così ottenuto:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

€ 2.090.118,00 – importo annuo ribassato al netto d’IVA
€ 29.672,45 – oneri di sicurezza non soggetti al ribasso al netto d’IVA
€ 2.119.790,45 – totale (i+ii)
€ 211.979,05 – IVA
€ 2.331.769,50 € – Totale annuo.

• Visto che l’appalto avrà durata quinquennale, al netto delle opzioni di rinnovo o proroga previste nella
documentazione di gara, è calcolato al seguito il canone quinquennale previsto (valore “canone annuale”
moltiplicato cinque):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

€ 10.450.590,02 – imponibile quinquennale ribassato al netto d’IVA
€ 148.362,23 – oneri di sicurezza non soggetti al ribasso al netto d’IVA
€ 10.598.952,25 – totale (i+ii)
€ 1.059.895,23 – IVA
€ 11.658.847,48 – Totale quinquennale.
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• Visto quanto finora esposto ed il Punto 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, che prevede, tra l’altro, che:
“Determinato quindi il valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario, all’appaltatore sarà corrisposto
mensilmente: un canone fisso pari ad un dodicesimo del canone fisso annuale determinato come sopra
descritto, previa emissione di regolare fattura”, ne discende che, all’appaltatore sarà corrisposto
mensilmente un canone così come al seguito indicato (valore “canone annuale” diviso dodici):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

€ 174.176,50 – imponibile mensile al netto d’IVA
€ 2.472,70 – oneri di sicurezza non soggetti al ribasso al netto d’IVA
€ 176.649,20 – totale (i+ii)
€ 17.664,92 – IVA
€ 194.314,12€ – Totale mensile.

di

C

€ 2.115.118,00 – imponibile annuo al netto d’IVA (€ 2.090.118,00 + € 25.000,00)
€ 29.672,45 – oneri di sicurezza non soggetti al ribasso al netto d’IVA
€ 2.144.790,45 – totale (i+ii)
€ 214.479,05 – IVA
€ 2.359.269,50 – Totale annuale.
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• Visto quanto previsto negli atti di gara, con specifico riferimento al Punto 8 del Capitolato Speciale
d’Appalto e al Punto 31 del Progetto Guida, in cui tra l’altro si specifica che: “All’appaltatore potrà essere
richiesta l’esecuzione di alcuni servizi aggiuntivi a quelli finora descritti. Tali servizi sono eseguiti
dall’appaltatore rientrando nel canone d’appalto, per un importo pari ad € 25.000,00 annui, così come
previsto nel quadro economico”.
• Visto quanto finora detto, con riferimento al corrispettivo per “altri servizi”, sarà facoltà della stazione
appaltante affidare direttamente i servizi di cui al Punto 31 del Progetto Guida all’appaltatore, per un
corrispettivo pari al valore massimo di € 25.000,00 annui al netto d’iva, il quale sarà eventualmente
riconosciuto in base all’effettiva esecuzione delle prestazioni richieste.
• Considerato quanto finora detto, al fine di avere la copertura economica sul relativo capitolo del bilancio
comunale (Cap. 1395/3), si ottiene il valore complessivo annuale pari a € 2.359.269,50, così ottenuto:
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um

€ 10.575.590,02 – imponibile quinquennale al netto d’IVA
€ 148.362,23 – oneri di sicurezza non soggetti al ribasso al netto d’IVA
€ 10.723952,25 – totale (i+ii)
€ 1.072.395,23 – IVA
€ 11.796.347,48 – Totale quinquennale.
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• Visto quanto detto al punto precedente, al fine di evidenziare il valore economico quinquennale della
parte fissa del “canone annuale” tenendo in considerazione anche gli “altri servizi” di cui sopra, si
forniscono i seguenti valori (pari a quelli di cui al punto precedente moltiplicati per cinque):

• Visto che, il valore pari ad € 163.650,00, di cui sopra, relativo al “corrispettivo annuale” per il
conferimento dei rifiuti oggetto d’appalto è pari alla somma di due quantità:
o quella di cui al Progetto Guida punto 32 (rifiuti generici) – pari ad € 113.650,00 (oggetto di ribasso),
o quella di cui al Progetto Guida punto 30.2 (rifiuti abbandonati) – pari ad € 50.000,00 (non oggetto di
ribasso).
• Visto che, il “corrispettivo” relativo agli oneri per l’avvio al trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei
rifiuti, sarà corrisposto all’appaltatore, così come previsto al punto 32 del Progetto Guida, alla luce della
verifica mensile dei reali quantitativi di rifiuto conferiti, ottenuti dai valori tratti dai formulari identificativi
dei rifiuti (FIR), i quali, saranno moltiplicati per i valori unitari degli oneri di conferimento. Tali oneri sono
stati calcolati alla luce del ribasso offerto, pari al 7,600%, corrispondendo ai valori, intesi al netto d’IVA,
riportati nelle tabelle che seguono:
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• Considerato quanto finora detto, è possibile calcolare il valore presuntivo ottenuto in base ai quantitativi
previsti nel Progetto guida al Punto 32 calcolati con riferimento agli oneri di conferimento ribassati così
come sopra. Tale valore presuntivo complessivo annuale è pari a € 105.012,60, al netto d’IVA. Nella
tabella che segue è riportato il calcolo per singola frazione di rifiuto in coerenza al Progetto Guida punto
32:

• Considerato quanto finora detto, al fine di avere la copertura economica sul relativo capitolo del bilancio
comunale (Cap. 1396/3), si ottiene il valore presuntivo calcolato in base ai quantitativi previsti nel
Progetto Guida al Punto 32 e Punto 30.2 calcolati con riferimento agli oneri di conferimento ribassati così
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come al punto precedente. Tale valore presuntivo complessivo annuale è pari a € 170.513,86, così
ottenuto:
i.
ii.
iii.

€ 155.012,60 – imponibile presuntivo annuo al netto d’IVA (€ 105.012,60 + € 50.000,00)
€ 15.501,26 – IVA
€ 170.513,86 – Totale annuale.
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• Ritenuto di provvedere con atto successivo a modificare e/o assumere gli impegni di spesa sui relativi
capitoli del Bilancio comunale al fine di dare copertura agli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio
successivamente all’inizio dello stesso così come inteso al punto 6 del Capitolato Speciale d’Appalto.
• Visto il Disciplinare di Gara che, al Punto 22 prevede che: Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97,
comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità
e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
• Visto l’Art. 97, comma 3 e 6, D.Lgs. 50/16, per cui: Quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il
calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Si applica l'ultimo periodo del comma 6, ovvero: La stazione appaltante in ogni caso può valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
• Considerato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs.
50/16 in quanto in quanto essendovi un unico partecipante alla procedura di gara non si concretizza la
condizione di un numero di offerte ammesse pari o superiore a tre.
• Ritenuto dover indicare se l’offerta tecnica ed economica appaia anormalmente bassa al fine di
esercitare la possibilità della valutazione della relativa congruità ai sensi e per gli effetti dell’art. 97,
comma 3 del D.Lgs. 50/16.
• Considerato che nell’offerta economica, ai sensi dell’Art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/16, l’operatore
economico AM Tecnology SRL ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che, ai
fini della verifica da parte di questa stazione appaltante, ai sensi del medesimo articolo, relativamente ai
costi della manodopera indicati, pari ad € 7.345.532,20, al netto di IVA, ha proceduto a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 50/16, appurando che il costo
del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo
23, comma 16 del D.Lgs. 50/16.
• Considerato che l’offerta tecnica ed economica sono state valutate positivamente dalla Commissione
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/16, la quale conseguenzialmente ha formulato relativa
proposta di aggiudicazione dell’appalto.
• Ritenuto dover provvedere alla verifica ed all’approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 33, comma 1
del D.Lgs. 50/16, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice col già citato
VERBALE – n. 03 – COMMISSIONE del 13/03/2020.
• Visto il Disciplinare di Gara che, al Punto 23 prevede che: Prima dell’aggiudicazione, la stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai
sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
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• Visto il combinato disposto dell’Art. 81, comma 1 e 2 e dell’Art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/16, per cui
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura di che trattasi, è acquisita tramite la banca
dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
• Visto che questa stazione appaltante ha avviato le verifiche ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/16, per il
tramite la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC e, in coerenza all’art.3, comma 2 della Deliberazione
n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC, per cui, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass
sono effettuate tramite PEC, con nota Prot. 11704 del 17/04/2020, inviata alla AM Tecnology SRL a
mezzo pec.
• Ritenuto dover provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/16, ed alla luce di
quanto finora detto, all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio per la gestione
integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana e ambientale nel territorio comunale di Terzigno , all’operatore
economico concorrente AM Tecnology SRL con sede legale in viale delle Rimembranze 12, Peschiera
Borromeo (MI) - (C.F. 04749820652).
• Ritenuto che l’aggiudicazione di cui al punto precedente diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/16.
• Ritenuto di dover dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 32 comma 9 e dell’Art. 76 del D.Lgs. 50/16 a mezzo pubblicazione
sul profilo del committente www.cucvesuviana.it e a mezzo pec all’operatore economico aggiudicatario.
• Dato atto che, nei tempi e nei modi previsti per legge, ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma
8 e seguenti del D.Lgs. 50/16, sarà stipulato regolare contratto d’appalto tra la stazione appaltante
Comune di Terzigno e l’aggiudicatario ditta AM Tecnology SRL.

en

to

il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
il D.P.R. 207/10 s.m.i., per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. 50/16 s.m.i.;
il D.Lgs. 267/00 s.m.i.
la L. 241/90 s.m.i.
il D.Lgs. 152/06 s.m.i.

um







di

VISTI

oc

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

D

1. Che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare i succitati verbali al seguito elencati:
•
•
•
•
•
•
•

VERBALE – n. 01 – SEGGIO DI GARA del 07/01/2020,
VERBALE – n. 02 – SEGGIO DI GARA del 13/01/2020,
VERBALE – n. 03 – SEGGIO DI GARA del 27/01/2020,
VERBALE – n. 04 – SEGGIO DI GARA del 21/02/2020,
VERBALE – n. 01 – COMMISSIONE del 28/02/2020,
VERBALE – n. 02 – COMMISSIONE del 06/03/2020,
VERBALE – n. 03 – COMMISSIONE del 13/03/2020,

3. Dare atto che nel caso di specie non ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16 in
quanto in quanto essendovi un unico partecipante alla procedura di gara non si concretizza la condizione
di un numero di offerte ammesse pari o superiore a tre.
4. Dare atto che, ai fini della verifica, ai sensi dell’Art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16, da parte di questa
stazione appaltante, i costi della manodopera, indicati nell’offerta economica dall’operatore economico
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AM Tecnology SRL, corrispondenti ad € 7.345.532,20 al netto di IVA, sono di valore tale affinchè sia
riscontrato il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 50/16, appurato
che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/16.
5. Di ritenere che, al fine dell’esercizio della possibilità della valutazione della congruità ai sensi e per gli
effetti dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16, l’offerta tecnica ed economica non appare anormalmente
bassa anche alla luce del fatto che le stesse sono state valutate positivamente dalla Commissione
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/16, la quale conseguenzialmente ha formulato relativa
proposta di aggiudicazione dell’appalto.
6. Di aver verificato e per l’effetto di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 33, comma 1 del D.Lgs.
50/16, la proposta aggiudicazione di cui al già citato Verbale n. 03 della Commissione giudicatrice.

zi

on

e

7. DI AGGIUDICARE, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/16, ed alla luce di quanto
finora detto, l’appalto per l’affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene
urbana e ambientale nel territorio comunale di Terzigno - CIG8092993518, all’operatore economico ditta
AM Tecnology SRL, con sede legale in viale delle Rimembranze 12, Peschiera Borromeo (MI) - (C.F.
04749820652).

lta

8. Di dare atto che l’aggiudicazione di cui al punto precedente diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/16.

on

su

9. Di dare comunicazione del presene provvedimento di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 32 comma 9 e dell’Art. 76 del D.Lgs. 50/16 a mezzo pubblicazione sul profilo
del committente www.cucvesuviana.it e a mezzo pec all’operatore economico aggiudicatario.

di

C

10.Di dare atto che le somme necessarie per l’esecuzione del servizio aggiudicato sono quelle relative al
“canone annuale” comprensivo degli “altri servizi” e “corrispettivo annuale” così come calcolate in
narrativa, che devono essere intese nell’ambito di un contratto che avrà durata quinquennale, con
riferimento alle quali si avrà che:

en

to

o al fine di avere la copertura economica per il “canone annuale” comprensivo degli “altri servizi” sul
relativo capitolo del bilancio comunale (Cap. 1395/3), si ottiene il valore complessivo annuale pari a €
2.359.269,50, così ottenuto:
€ 2.115.118,00 – imponibile annuo al netto d’IVA (€ 2.090.118,00 + € 25.000,00)

ii.

€ 29.672,45 – oneri di sicurezza non soggetti al ribasso al netto d’IVA

iii.

€ 2.144.790,45 – totale (i+ii)

iv.

€ 214.479,05 – IVA

oc

v.

um

i.

€ 2.359.269,50 – Totale annuale.

D

o al fine di avere la copertura economica per il “corrispettivo annuale” sul relativo capitolo del bilancio
comunale (Cap. 1396/3), si ottiene il valore presuntivo complessivo annuale pari a € 170.513,86, così
ottenuto:
i.

€ 155.012,60 – imponibile presuntivo annuo al netto d’IVA (€ 105.012,60 + € 50.000,00)

ii.

€ 15.501,26 – IVA

iii.

€ 170.513,86 – Totale annuale.

11.Di dare atto che si provvederà con atto successivo a modificare e/o assumere gli impegni di spesa sui
relativi capitoli del Bilancio di Previsione 2020-2022 al fine di dare copertura agli oneri derivanti
dall’esecuzione del servizio successivamente all’inizio dello stesso così come inteso al punto 6 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
12.Di dare atto che con atti successivi saranno modificati e/o prenotati gli impegni di spesa con riferimento
ai Bilanci di Previsione successivi a quello 2020-2022, trattandosi di contratto d’appalto di durata almeno
quinquennale.
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13.Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.
14.Di provvedere con successivo atto a dare pubblicità della presente procedura di aggiudicazione così
come previsto per legge.
15.Di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi della
Parte II, Titolo III del D.Lgs. 267/2000 e al Responsabile Servizio AAGG per la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Terzigno, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV E RUP
F.TO ING. UMBERTO MARIA ALFIERI
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Comune di Terzigno – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 34/2020 del 29/04/2020, avente oggetto:

zi
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e

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI E DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERZIGNO.
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Presa d’atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità
contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
da
rintracciabile Firmato
sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
BUONDONNO
CARMELA
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