Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: SERVIZI AMBIENTALI

Determinazione Dirigenziale n° 61 del 19/01/2011
Oggetto: SIN STRILLAIE - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2011 AGGIUDICAZIONE ATI TEA SISTEMI CSA

Il Dirigente
Vista la DD n. 1849 del 08/11/2010 a contrarre con la quale si è determinato di procedere a gara
di evidenza pubblica per l'esecuzione del Piano di Monitoraggio per il SIN “Le Strillaie” per l'anno
2011 tramite procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 comma 2 e art. 83 del D. Lgs. 163/06 smi, per
un importo di €. 97.040 compresi oneri ed IVA (20%) esclusa per un totale di €. 116.448,00
finanziato al Cap. 63106 Cod. 2.09.05.01 Bilancio 2010 imp. 2010/1400;
Visti i quattro verbali della Commissione Giudicatrice ed in particolare il verbale della
seduta del 12/01/2011 dal quale risultano attribuiti i punteggi definitivi:
AMBIENTE sc
61,05
ATI TEA SISTEMI CSA
81,21
CPG LAB
67,77
ATI BIOCHEMIE HYDROGEA 68,33
SCAR
64.65
Dato atto che la ditta che ha ottenuto il maggiore punteggio, calcolato secondo i criteri del bando di
gara, risulta essere l'ATI TEA SISTEMI CSA, con punti 81,21;
Considerato che sono in corso le richieste nella banca dati del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti dell'ATI TEA CSA ;
Considerato che la documentazione di rito verrà acquisita in sede di stipula di contratto;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
Vista la normativa vigente;
DETERMINA
1) Di approvare le risultanze dei quattro verbali della Commissione Giudicatrice dai quali risulta
la graduatoria come segue:
ATI TEA SISTEMI CSA
81,21
ATI BIOCHEMIE HYDROGEA 68,33
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.

CPG LAB
67,77
SCAR
64.65
AMBIENTE sc
61,05
2) di aggiudicare, in via provvisoria ed in attesa dell' acquisizione dei dati del casellario giudiziario
e dei carichi pendenti, all'ATI TEASISTEMI CSA i lavori relativi all'esecuzione del Piano di
Monitoraggio del SIN “Le Strillaie”per l'anno 2011 per l' importo di €. 100.670,64 IVA compresa
risultante dal ribasso del 7% sulla base d'asta;
3) di dare atto che la differenza, pari a €. 7.577,36, resta a disposizione, essendo la prestazione
finanziata con risorse del MATTM (AdP);
4) Di trasmettere il presente provvedimento al MATTM e al Dipartimento Provinciale ARPAT
ARPAT di Grosseto.
5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ ing. Giuseppe Morisco.
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Morisco
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