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dì determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 262 /2017/Reg.Gen.

OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta porta a porta e trasbordo al

centro comunale di trasferenza, trasporto e conferimento presso impianti

autorizzati per le conseguenti attività di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e

assimilati provenienti dalla raccolta differenziata — CIG n. 702873037C

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto, del mese dì dicembre, nella Casa Comunale, il sottoscrìtto

Arch. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n. 1326

del 24.04.2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni dì cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e ss. mm. ed fi.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001;

visto HD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibìlità ed

incompatibilità di cui all'ari. 20 delD.Lgs. n. 39/2013; •



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
— Godeste Ente effettua la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con il cosiddetto sistema "porta a

porta".

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2016 l'Amministrazione comunale ha acquisito
le quote societarie della Asmel Consortile s.c.a.r.L, sottoscrivendo la relativa convenzione, al fine di
aderire alla centrale di committenza consortile, conferendo, di fatto, alla Asmel Consortile s.c.a.r.L
funzioni, compiti e attività relative alla gestione della Centrale Unica di Committenza, pertanto lo scrivente
può procedere ad affidare i servizi di igiene urbana con procedure da esperire tramite centrale di
committenza, secondo le previsioni normative vigenti in materia, in attesa delPimplementazione delle
strutture d'ambito;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08.03.2017 ad oggetto "Approvazione revisione piano
operativo di gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Postiglione" è stato
approvato il progetto dei servizi elaborato ai sensi dell'art 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, contenente
la descrizione del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il
calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei
requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto
di modifica sostanziale ed è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento.

— Con determinazione UTC n. 63 del 27.03.2017 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del
servizio di raccolta porta a porta e trasbordo al centro comunale di trasferenza, trasporto e conferimento
presso impianti autorizzati per le conseguenti attività di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati provenienti dalla raccolta differenziata mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. n. 50 del 2016, da esperire con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 2 del D.Lvo 50/2016, per l'importo a base di gara, per due anni, di € 338.150,40, oltre l.V.A. al
10% e in € 4.800,00 quali oneri della sicurezza non oggetto di ribasso.

- Con la medesima determinazione si è impegnato in favore della Centrale Unica di Committenza l'importo
complessivo di € 5.651,49, per i servizi di Centrale Unica di Committenza, oltre ad € 7.000,00 oltre IVA
per i servizi aggiuntivi relativi alla gestione telematica della procedura, spese per commissioni ed attività
di segreteria, ecc. dando atto che tali somme saranno a carico dell'impresa aggiudicataria, trasmettendo il
bando alla C.U.C, per la pubblicazione nella GUCE per via elettronica nel rispetto delle indicazioni tratte
dal sito internet "htp://simap.eu.int" o con altri mezzi di trasmissione a seguito della quale sarà generato il
DGUE.xml, dando atto che le procedure di gara si sarebbero svolte presso la sede dell'Asme! Consortile
S.c.ar.L.

- Con determina n°104 del 25.05.2017 /2016 il Responsabile dell'Area Tecnica ha nominato la
Commissione Giudicatrice per i lavori l'affidamento del servizio di raccolta porta a porta e trasbordo al
centro comunale di trasferenza, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati per le conseguenti
attività di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziata.

— La gara è stata svolta presso la centrale di Committenza Asmel giusta verbali di gara di seguito elencati.

Visto

- i verbali di gara n° 1 del 28.06.2017, n° 2 del 12.07.2017 e n° 3 del 20.07.2017, in seduta pubblica, il n° 4
del 20.07.2017, n° 5 del 28.07.2017, n° 6 del 31.07.2017 , in seduta riservata, il n° 7 del 02.08.2017, in
seduta pubblica nel quale si è dato lettura dei punteggi raggiunti in fase di offerta tecnica, si proceduto
alla apertura dell'offerta economica delle imprese partecipanti, redigendo la graduatoria provvisoria che
ha visto quale aggiudicataria provvisoria la ditta General Enterprise S.r.l. di Teggiano (SA) e seconda la
Sud Service Soc. Coop. Sociale ari di Altavilla Silentina (SA), entrambe risultate anomale ai sensi dell'ari.
97, comma 3 del D.Lvo 50/2016.



- La verifica delle offerte anomale effettuata dal RUP in data 25.09.2017, sulla base della documentazione
trasmessa dalle imprese risultate anomale, dalla quale si evince la NON ANOMALIA delle offerte, sia
tecnica che economica, formulate dalle ditte General Enterprise S.r.l. di Teggiano (SA) e Sud Service Soc.
Coop. Sociale ari di Altavilla Silentina (SA), tale verifica è stata regolarmente trasmessa alla Centrale di
Committenza per le determinazioni della commissione di gara.

- Il verbale di gara n° 8 del 09.10.2017, in seduta pubblica, con il quale la commissione ha confermato la
graduatoria provvisoria che vede, in ordine, le seguenti ditte: 1- General Enterprise srl, 2- Sud Service
scarl, 3- Sele Noi srl, 4-Eka srl.

Atteso che la centrale di Committenza ha proceduto alla verifica dei requisiti dell'impresa prima e seconda
classificata, trasmettendo, in più fasi, la documentazione ricevuta alla stazione appaltante.

Verificati i requisiti delle imprese, ai sensi dell'art. 80 del D.vo 50/2016, acquisendo le relative verifiche:

— Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- Controllo ANAC;
— Casellario giudiziale e carichi pendenti
- Agenzia delle Entrate
- Dure
- Attestazione antimafia

Visto, in particolare, per l'impresa aggiudicataria:

— Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno
- Casellario ANAC, dal quale non si rilevano iscrizioni per la ditta aggiudicataria
- Certificato carichi pendenti Di Sarli Michele, Di Sarli Rosa, Chirichella Michele
— Certificato casellario giudiziale Di Sarli Michele, Di Sarli Rosa, Chirichella Michele
- Iscrizione "White List", ovvero iscrizione negli elenchi di fornitori di beni o prestatori di servizi non

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa tenuti presso la Prefettura di Salerno
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare ed in corso di validità

Ritenuto procedere all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7 e dell'art. 33, comma 1 del
D.vo 50/2016, per l'affidamento del servizio biennale di raccolta porta a porta e trasbordo al centro
comunale di trasferenza, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati per le conseguenti attività di
recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziata alla ditta
GENERAL ENTERPRISE's.r.l. di Teggiano (SA), via Cerri, 4 - P.IVA 02278700659, al prezzo al netto
ribasso medio percentuale del 18,129 %, di cui 19,201% sul servizio Al del bando e 17,056% sul servizio A2,
per l'importo di € 276.843,73, oltre oneri per la sicurezza di € 4.800,00, oltre IVA al 10 %.

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 7 e all'art. e all'art.33, comma 1 del D.L.vo
50/2016, all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all'oggetto.

Vista la normativa di seguito riportata:
- D. Lvo 50/2016 e s.m.i.;
— D.P.R. 270/2010 per la parte ancora in vigore;
- D.L.vo 267/2000;
- Statuto Comunale;
- Regolamento di contabilità;
— Regolamento comunale uffici e servizi;
- Il CIG dell'intervento 702873037C

Visto nello specifico l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse quale parte e sostanziale del presente atto;



2. Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 7 e alFart. 33,
comma 1 del D.L.vo 50/2016, l'affidamento del servizio biennale di raccolta porta a porta e trasbordo al
centro comunale di trasferenza, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati per le conseguenti
attività di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziata
alla ditta GENERAL ENTERPRISE S.r.I. di Teggiano (SA), via Ceni, 4 - P.IVA 02278700659, al
prezzo al netto ribasso medio percentuale del 18,129 %, di cui 19,201% sul servizio Al del bando e
17,056% sul servizio A2, per l'importo di € 276.843,73, oltre oneri per la sicurezza di € 4.800,00, oltre
IVA al 10%.

3. Atteso che il servizio dovrà iniziare improrogabilmente il giorno 02 gennaio 2018 si prowederà alla
esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, con apposito
atto sottoscritto dalle parti, prima della sottoscrizione del contratto.

4. Di trasmettere il presente provvedimento alle imprese partecipanti e provvedere alla pubblicazione sulla
GURI l'avvenuta aggiudicazione.

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla centrale di committenza per gli adempimenti di competenza.

6. DI dare atto che le spese di pubblicità obbligatoria e di funzionamento della CUC dovranno essere
rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall ' aggiudicazione.

7. Di dare atto che l'intervento complessivo di € 309.808,73 (e 281.643,73 oltre IVA al 10%) troverà
copertura nel redigendo bilancio del 2018 per la somma di € 154.904,05 (IVA compresa) e nel bilancio
anno 2019 per la somma di € 154.904,05 (IVA compresa).

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lvo 33/2013 e, pertanto, si dispone la pubblicazione
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'Albo Pretorio on line.

9. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. vo 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'arch.
Vincenzo Capasse.

10. Di dare atto che la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.vo 50/2016, avverrà
trascorsi 35 giorni dall'invio della comunicazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo CAPASSO



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 18.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 18.12.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Vincenzo Capasse

regolarità

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 18.12.2017 e così per
consecutivi.

Lì, 18.12.2017
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

15 giorni

Copia conforme all'originale in data 18.12.2017
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