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

Determinazione Dirigenziale n° 1676 del 05/08/2019
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 7795173C3F Aggiudicazione efficace ed impegno di spesa.

Il Dirigente
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 294 de l 1 2/ 02 /2 01 9 avente per oggetto:
"Monitoraggio ambientale del SIR "Le Strillaie" - Determina a contrarre e approvazione
documenti di gara – CIG 7795173C3F”:
• si dava atto della necessità di provvedere all'affidamento del monitoraggio ambientale del
Sito di bonifica di interesse regionale (SIR) “Le Strillaie” per il periodo 2019/2021;
• si stabiliva di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, c.2 lett.b 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.6 2 0 del 02/04/2019 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 12:00 del giorno 30/04/2019, 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.

GAMMA GEOSERVIZI
MATERA 3 SRL
GIAMBERARDINO SRL
VEOLIA
ALS
GRUPPO MAURIZI
TEA SISTEMI
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8. ECOL STUDIO
9. O.S.I.
10. AMBIENTE SPA
11. STUDIO ERVIS SULCE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 444 del 03/05/2019 per la nomina della Commissione
di gara ai sensi del l'art. 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016.
DATO ATTO che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte si è regolarmente tenuta il
giorno 07/05/2019.
VISTI i verbali di gara n^1 del 07/05/2019 e n^2 del 17/05/2019 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.986 del 20/05/2019 con la quale il responsabile
unico del procedimento approvava i suddetti verbali e disponeva:
–
l’esclusione dalla gara per il concorrente RTI costituendo SULCE ERVIS – Studio
Associato Elica
Ing. Elisabetta Farina – Alessandro Ronconi – Dott. Geol. Battistini
Tommaso – Dott. Geol. Filippo
Gori – Dott. Chim. Guido Seravalli
per irregolarità essenziali della documentazione amministrativa non sanabili ai sensi della
normativa vigente.
PRESO ATTO altresì che con la medesima determinazione, 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:











RTI costituendo GAMMA GEOSERVIZI SRL – Coop. civile S.t.p. Soc. coop – C.a.i.m.
Srl
MATERIA 3 SRL
RTI costituendo GIAMBERARDINO SRL – ARS CHIMICA SAS
RTI costituendo VEOLI ACQUA SERVIZI SRL – HERA SRL – RABAI ALBERTO
RTI costituendo ALS ITALIA SRL – ARTIOLI RICCIARDO
GRUPPO MAURIZI SRL
RTI costituendo TEA SISTEMI SPA – GRUPPO C.S.A. SPA
RTI costituendo ECOL STUDIO – MAST SRL – LE GENERALI COSTRUZIONI
SPA
RTI costituendo O.S.I. SRL – ING. FRANCESCA MARCHIONE – GEOL. NORMAN
ABBALLE
AMBIENTE SPA

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 28/05/2019 e n^ 4 del
04/06/2019.
VISTO il verbale di gara n^ 5 dell'11/06/2019 relativo alla fase di apertura delle offerte
economiche, dal quale risulta che, poiché l'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio in sede di
gara è risultata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto a
richiedere all'operatore economico RTI costituendo TEA SISTEMI SPA – GRUPPO C.S.A. SPA
giustificazioni in merito alla sostenibilità dell'offerta.
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VISTO il verbale di gara n^ 6 del 18/07/2019 relativo alla verifica di congruità dell'offerta e
contenente la proposta di aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016 a
favore del RTI TEA SISTEMI SPA con sede legale in PISA Via Ponte a Piglieri, 7 – C.F. e P.IVA
01426520506 (Mandataria) e GRUPPO C.S.A. SPA con sede legale in RIMINI Via al Torrente, 22
– C.F. e P.IVA 03231410402.
TENUTO CONTO che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state
immediatamente attivate le procedure d'ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo
all'operatore economico suddetto.
PRESO ATTO che si è conclusa con esito positivo la fase di verifica dei requisiti generali e speciali
previsti dalla vigente normativa e di quelli in merito all'idoneità tecnico professionale ai sensi
dell'art. 16 della Legge R.T. n. 38/2007 s.m.i. a carico dell'operatore economico suddetto e che,
pertanto, è possibile disporre l'aggiudicazione efficace a norma dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs
n.50/2016.
RAVVISATO pertanto opportuno, in esito alla proposta di aggiudicazione formulata nel citato
verbale di gara n^ 6 del 18/07/2019, procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione,
in favore del concorrente RTI TEA SISTEMI SPA con sede legale in PISA Via Ponte a Piglieri, 7 –
C.F. e P.IVA 01426520506 (Mandataria) e GRUPPO C.S.A. SPA con sede legale in RIMINI Via al
Torrente, 22 – C.F. e P.IVA 03231410402.
RICORDATO che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto.
VALUTATA l'esigenza di impegnare adeguate risorse finanziarie per l'avvio del servizio in
argomento relativamente all'intero periodo di affidamento del servizio medesimo, che sarà
registrato nel Bilancio triennale 2019-2021.
RICHIAMATI:
–

l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;

–

l’art. 76 comma 5 lettera a) del D. lgs. n. 50 del 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;
–
le Linee Guida A.N.A.C. n.2, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005,
del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424
del 2 maggio 2018;
– le Linee Guida A.N.A.C. n.4, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097
del 26 Ottobre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 ed in ultimo con Delibera
del Consiglio n. 636 del 20 luglio 2019;
–

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

–

il vigente Regolamento comunale sulla Contabilità

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
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VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTE e RICHIAMATE le deliberazioni:
•
n. 12 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 recante oggetto “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione”, tra i cui
allegati figura il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 nel quale risulta
inserita la procedura in oggetto con il Codice Unico Intervento 000 82520537201900006 ;
•
n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
•
n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto " Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”;
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza Triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento
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 dei verbali
redatti in data 07/05/2019,17/05/2019, 28/05/2019, 04/06/2019, 11/06/2019 e 18/07/2019 dal
Seggio di gara, agli atti, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
2. di aggiudicare sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta di
aggiudicazione, il servizio per “il monitoraggio ambientale del sito di bonifica di interesse
regionale (SIR) Le Strillaie (GR092)” per il periodo 2019/2021, a favore dell'operatore economico
RTI TEA SISTEMI SPA con sede legale in Pisa Via Ponte a Piglieri, 7 C.F. e P.IVA 01426520506
(Mandataria) e GRUPPO C.S.A. SPA con sede legale in RIMINI Via al Torrente, 22 C.F. e P.IVA
03231410402, che risulta aver presentato il seguente ribasso percentuale sull'importo indicato a
base d'asta: 40,63%;
3. di dare atto:
•
che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in merito ai
prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo;
•
che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ed i suoi allegati, 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”;
6. di trasmettere tutta la documentazione Servizio Contratti per i successivi adempimenti inerenti la
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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stipula del contratto, che avverrà, a pena di nullità, con atto pubblico informatico dal Segretario
Generale e secondo le norme vigenti per il Comune di Grosseto quale stazione appaltante, con spese
e oneri a totale carico dell’affidatario, ivi compresi registrazione, bolli e diritti di segreteria dovuti
per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella per il relativo calcolo;
7. di richiedere formalmente all'aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva di cui
all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e della polizza assicurativa di cui all'art. 8 del capitolato descrittivo
prestazionale a garanzia delle attività previste dall'appalto;
8. di dare atto che, in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett b) del D. Lgs.50/2016, ai fini della
stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni;
9. di dare atto che la spesa complessiva, secondo l'offerta economica formulata dalla RTI TEA
SISTEMI SPA (Mandtaria) e GRUPPO C.S.A. SPA così come stabilito all'art. 2 della Lettera
d'Invito del bando di gara, è pari a € 94.992,00 (oltre IVA 22%) troverà copertura finanziaria sul
Cap. 45620 “Raccolta e smaltimento rifiuti” a fronte dei bilanci 2019/2021;
10. di impegnare la somma di €43.458,84 comprensiva di IVA al 22%, sul Cap.45620 “Raccolta e
smaltimento rifiuti” del Bilancio 2019 per il periodo fino al 31/12/2019, la somma di € 57.945,12
comprensiva di IVA al 22% sul Cap. 45620 "Raccolta e smaltimento rifiuti" del Bilancio 2020 e la
restante somma di € 14.486,28 comprensiva di IVA al 22% sul medesimo Cap. 45620 "Raccolta e
smaltimento rifiuti" del Bilancio 2021;
12. di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina
dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento all'impresa
aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere, al pagamento
dell'IVA in favore dell'Erario;
13. 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;
14. di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
p. IL DIRIGENTE t.a.
Isp. Massimo Soldati (Vicario)
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2020
2021

Capitolo
45620
45620
45620

Movimento
2019/000669

Importo
43.458,84
57.945,12
14.486,28

Obiettivo
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