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

Determinazione Dirigenziale n° 2105 del 02/11/2018
Oggetto: UFFICIO BONIFICHE - Servizio di trasporto e smaltimento del concentrato
derivante dalla depurazione del percolato prodotto dalla discarica "Le Strillaie" Aggiudicazione.

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO:
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1375 del 26/06/2018 è stata avviata la procedura
aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, per l'”Affidamento del
servizio di trasporto e smaltimento del concentrato derivante dalla depurazione del
percolato prodotto dalla discarica "Le Strillaie" – Determinazione a contrarre e
approvazione documenti di gara. CIG 75434278E1”, approvando il D.U.V.R.I., disciplinare
di gara, capitolato e schema di contratto ed indicando quale metodologia comparativa il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto per la presente tipologia di affidamento
all'art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;


che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su:

Amministrazione Trasparente/ Bandi e gare di appalto: 19/07/2018;
GUCE: invio il 19/07/2018;
GURI: n. 85 del 23/07/2018;
Albo- on-line: repertorio n. 1048 del 19/07/2018;
Quotidiano Avvenire: il 31/07/2018
Quotidiani Il Tirreno Ed. Grosseto: 01/08/2018 - La Repubblica ed. Nazionale: 01/08/2018 –
La Repubblica ed. Toscana: 02/08/2018
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific Srl): 24/07/2018
Sito informatico dell'Osservatorio Regionale: 25/07/2018
DATO ATTO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei
documenti di gara alle ore 12:00 del giorno 28/08/2018, è pervenuta n° 1 offerta proveniente dal
seguente operatore economico:
- ORIONE SRL, Viale Sardegna 12 - 56021 Cascina (PI) – P.I./C.F. 01716540503
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1784 del 12/09/2018 recante oggetto:
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.

“Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di trasporto e
smaltimento del concentrato derivante dalla depurazione del percolato prodotto dalla discarica
"Le Strillaie" - CIG 75434278E1 – Ammissione concorrente.”
DATO ATTO che la seduta di gara per l'esame della documentazione amministrativa, l’abilitazione
alla gara del concorrente in regola con la documentazione e per l’apertura dell’ offerta economica si
è regolarmente tenuta;
DATO ATTO che, come previsto all’art.17 del Disciplinare, l’Amministrazione ha facoltà di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
VISTO E RICHIAMATO il verbale di gara n.1 del 30/08/2018 contenente la proposta di
aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore dell'operatore
economico denominato ORIONE SRL, Viale Sardegna 12 - 56021 Cascina (PI) – P.I./C.F.
01716540503;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche condotte sull’operatore economico suddetto in
ordine alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art . 80 del Codice e sul
possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionali di cui all'art. 83 del Codice
comma 1 a) e c);
DATO ATTO che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute
da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali , che per la
gara di cui trattasi ammontano ad € 3.069,80 IVA inclusa;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una
garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-082000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTI:
- l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013;
- l'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D.lgs. n.
50 del 2016;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 43 del 28/02/208 di approvazione del Programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;
VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni:


n. 45 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 28/02/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e successive variazioni approvate con
deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 28/05/2018;



n. 95 del 14/03/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 2018-2020;



n. 130 del 30/07/2018 con la quale il Consiglio comunale ha proceduto alla verifica degli
equilibri di bilancio ed all'assestamento del Bilancio.

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.

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 27/2018;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 428 del 30/03/2018, recante “Conferimento di incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del
Servizio Ambiente del Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente, ai sensi dei vigenti
cc.cc.nn.ll. e del Regolamento di Organizzazione. Delega ed accettazione “;
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, nè in capo al
Responsabile del procedimento e Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1 . di approvare ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/16 le risultanze del verbale
n. 1 del 30/08/2018 del Seggio di gara, agli atti, che qui viene richiamato per valere ad ogni
effetto;
1 . di aggiudicare sulla base delle risultanze del succitato verbale nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, il servizio di “trasporto e smaltimento del concentrato
derivante dalla depurazione del percolato prodotto dalla discarica "Le Strillaie" ” a favore
dell'operatore economico ORIONE SRL, Viale Sardegna 12 - 56021 Cascina (PI) –
P.I./C.F. 01716540503 che risulta aver presentato il seguente ribasso percentuale
sull'importo indicato a base d'asta di €/mc.42,00 : 8,14285 % , importo unitario offerto €.
38,58 al netto dell'IVA oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 2.550,00, importo
finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 2.588,58;
1 . di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato
esito positivo;
1 . di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
1 . di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 ed ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo dell'Ente all’indirizzo web
nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”;
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 accertare la somma di € 3.069,80 IVA inclusa a titolo di rimborso delle spese

sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e
dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani
locali e due nazionali, così come specificato nelle premesse, da parte del soggetto
aggiudicatario ORIONE SRL, Viale Sardegna 12 - 56021 Cascina (PI) – P.I./C.F.
01716540503, a valere sul cap.10700 del bilancio 2018, dando atto che detto importo dovrà
essere corrisposto dall'appaltatore in qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
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.

1 . di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata

dell'accertamento di cui sopra è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza della stessa
al 31/12/2018;
1 . di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.
Lgs.50/2016;
1 1 . di dare atto che 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;
11. di dare atto che la spesa unitaria, secondo l'offerta economica formulata dalla Società
ORIONE SRL, così come stabilito all'art. 2 del Capitolato, è pari a €/mc. 38,58 oltre oneri
della sicurezza pari ad € 2.550,00 ed IVA 10% per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi
decorrente dalla data di stipula del contratto (art. 3 del Capitolato), e troverà copertura
finanziaria sul Cap.45620/0 “Raccolta e smaltimento rifiuti” a fronte dei bilanci 2018 (dalla
data di stipula del contratto al 31/12), 2019 (dal 01/01 al 31/12) e 2020 (dal 01/01/2020 a 2
anni dalla data di stipula del contratto);
11. di impegnare la somma complessiva di €. 28.504,5 comprensiva della quota parte degli oneri
della sicurezza sul Cap.45620/0 “Raccolta e smaltimento rifiuti” del Bilancio 2018 per il
corrente anno 2018;
11. che con successivi e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili di bilancio per
la copertura finanziaria dell'appalto relativamente agli anni 2019 – 2020.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.

il Funzionario Responsabile
Arch. Rossana Chionsini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Accertamento

Esercizio
2018
2018

Capitolo
45620
10700

Movimento

Importo
28.504,50
3.069,80

Obiettivo

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.

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.

