Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 1218 del 16/06/2017
Oggetto: Procedura negoziata previa manifestazione d'interesse per l'affidamento del
Monitoraggio Ambientale del sito di bonifica di interesse regionale (SIR) "LE STRILLAIE"
(GR092) svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 697113281B Aggiudicazione efficace ed impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 270 d el 0 8/ 02 /2 01 7 avente per oggetto:
"Monitoraggio ambientale del SIR "Le Strillaie" - Determina a contrarre e approvazione
documenti di gara” con la quale :
 si dava atto della necessità di provvedere all'affidamento del monitoraggio ambientale del
Sito di bonifica di interesse regionale (SIR) “le Strillaie”;
 si stabiliva di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, c.2 del D. Lgs.
50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, da effettuarsi in
modalità interamente telematica attraverso il portale START della Regione Toscana, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs.
50/2016;
 si individuava, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento l'Arch. Rossana Chionsini, Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente;
 si procedeva alla formale approvazione dell'avviso di Manifestazione di interesse e
del Capitolato Descrittivo prestazionale;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 387 del 02/03/2017 con la quale si
approvavano la Lettera d'invito e lo Schema di Contratto e si procedeva conseguentemente
all'inoltro della documentazione agli operatori economici che avevano manifestato interesse a
partecipare entro i termini prefissati;
Dato atto che entro le ore 18:00 del giorno 13/03/2017, termine stabilito dalla lettera d’invito per
la presentazione delle offerte, risultavano pervenute sul portale START le offerte dei seguenti
operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AMBIENTE S.C.
EGIS SYSTEM SRL
AUSILIO SPA
CIERRE SRL
CO.S.T.A.G. SOC. COOPERATIVA
ECO ITALIA SRL
G.I.C ( STUDIO BL di BERGOZZI MAURIZIO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GAMMA GEOSERVIZI S.R.L
GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING S.N.C.
GIAMBERARDINO S.R.L.
I.R.I.D.E. SRL
ING.REMORINI
ISTEMI SAS
MULTIPROJECT SRL
NATURA SRL
HYDROLAB SRL
NEOTES AMBIENTE E QUALITÀ S.R.L
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST
STUDIO TECNICO NENCI DANIELE
TEA SISTEMI SPA
21. THEOLAB S.P.A.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 482 del 21/03/2017 per la nomina della Commissione di
gara ai sensi del l'art. 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
Visti i verbali di gara n^1 del 22/03/2017, n^2 del 24/03/2017 e n^ 3 del 06/04/2017 relativi alla
verifica della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti , nonché all’esito della
procedura di soccorso istruttorio attivata nei confronti di alcuni concorrenti la cui documentazione
presentava irregolarità sanabili;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.776 del 28/04/2017 con la quale il responsabile
unico del procedimento approvava i suddetti verbali e disponeva:
- l’esclusione dalla gara per le concorrenti ECOITALIA SRL e GAMMA GEOSERVIZI SRL (RTI)
per irregolarità essenziali della documentazione amministrativa non sanabili ai sensi della
normativa vigente;
- l’esclusione dalla gara della concorrente ISTEMI SAS la quale non ha fatto pervenire nei termini
previsti la documentazione richiesta a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio ;
- l’esclusione dalla gara della concorrente GIAMBERARDINO S.R.L la cui documentazione ,
pervenuta entro i termini a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, è risultata solo
parzialmente regolarizzata;
Preso atto altresì che a , conclusione delle operazioni di gara relative all’esame della
documentazione amministrativa (effettuate dal RUP) ed alla verifica della presenza e regolarità
dell’offerta tecnica (effettuata dalla commissione giudicatrice come sopra composta), è stata
disposta l’ammissione dei seguenti concorrenti alla fase successiva della gara consistente nella
valutazione dell’offerta tecnica:















AMBIENTE S.C.
EGIS SYSTEM SRL
AUSILIO SPA
CIERRE SRL
CO.S.T.A.G. SOC. COOPERATIVA
G.I.C ( STUDIO BL di BERGOZZI MAURIZIO)
GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING S.n.c.
I.R.I.D.E. SRL
ING.REMORINI
MULTIPROJECT SRL
NATURA SRL
HYDROLAB SRL
NEOTES AMBIENTE E QUALITÀ S.R.L.
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST
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STUDIO TECNICO NENCI DANIELE
TEA SISTEMI SPA
THEOLAB S.P.A.

Verificato che la commissione giudicatrice ha completato i lavori di valutazione dell’offerta
tecnica, le cui risultanze sono riportate nei verbali di gara n.3 del 06/04/2017 , n.4 del 10/04/2017 ,
n. 5 del 20/04/2017 ;
Visto il verbale di gara n.6 del 15/05/2014 relativo alla fase di apertura delle offerte economiche e
contenente la proposta di aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016 a
favore dell'operatore denominato TEA SISTEMI SPA con sede legale in Pisa Via Ponte a Piglieri ,
8 P.IVA 01426520506;
Richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i ;
Richiamato l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ,come modificato dall'art. 204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i ;
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Vista la deliberazione n. 51 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 31/03/2017,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 162 del D.
Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG 20172019;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali”;

DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale
dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1 . Di approvare , ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/2016, le risultanze delle
operazioni gara di cui alle sedute del 10/04/2017, del 20/04/2017 e del 15/05/2017 come da
verbali n°4, n°5 e n°6 , agli atti e che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto,
dando atto che i verbali n° 1 del 22/03/2017 , n° 2 del 24/03/2017 e n°3 del 06/04/2017
sono stati approvati con determinazione del R.U.P. n.776 del 28/04/2017 per
l’ammissione/esclusione dei concorrenti ;
1. Di aggiudicare , sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, il servizio di Monitoraggio Ambientale del sito di bonifica di
interesse regionale (SIR) "LE STRILLAIE" (GR092) a favore dell'operatore denominato
TEA SISTEMI SPA con sede legale in Pisa Via Ponte a Piglieri , 8 P.IVA 01426520506
per il periodo marzo 2017 – dicembre 2018;
1. Di dare atto che, a norma dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato
esito positivo;
1. Di disporre, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
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Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto ed i suoi allegati nella sezione del sito
"Amministrazione trasparente”;
1. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui
agli artt. 76 comma 5 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016 ;
1. Di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per la predisposizione e stipula
del contratto, con spese e oneri a carico della ditta appaltatrice;
1. Di dare atto che la spesa complessiva, secondo l'offerta economica formulata dalla società
TEA SISTEMI SPA , è pari a euro 112.000,00 (oltre IVA 22%) e troverà copertura
finanziaria sul Cap. 45620 a fronte dei bilanci 2017, 2018 fino al mese di marzo 2019;
1. di ridurre l'impegno 2017/507 da €. 80.000 ad €. 51.240 comprensivo di IVA al 22%, sul
Cap. 45620 del Bilancio 2017 per il periodo dal 01/06/2017, data di svolgimento della
prima campagna di monitoraggio per l'anno corrente, fino al 31/12/2017;
1.
che con successivo e separato atto sarà assunto il necessario impegno contabile di
bilancio per la copertura finanziaria dell'appalto relativamente all'anno 2018 per il
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e comunque fino al 31/03/2019;
11.
Di dare atto che ,ai sensi dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ,come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40
Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Chionsini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione

Esercizio
2017

Capitolo
45620

Movimento
2017/000507

Importo
51.240,00

Obiettivo
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