CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VEIO”
PIAZZA SAN LORENZO N. 8
FORMELLO
Città Metropolitana Roma Capitale
CONVENZIONE DEL 21 SETTEMBRE 2015 tra i Comuni di :

Comune di Formello

Comune di Castelnuovo di Porto

Comune di Campagnano di Roma

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
Reg. Gen. n. 345
N. 143 del Reg.

Oggetto: PROCEDURA
NEGOZIATA
ART.36 D.LGS.50/2016 E
S.M.I.PER SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI
ANNO 2018 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIORIA
E APPROVAZIONE VERBALI REDATTI.

Data: 22.03.2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- Con Convenzione del 21 settembre 2015 e’ stata costituita la Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Formello, Anguillara Sabazia, Castelnuovo di Porto e Campagnano di Roma,
denominata CUC Veio e con Comune capofila Formello, lo schema di convenzione approvato e
aggiornato con delibera di GC n. 52 del 14/05/2015 da parte del Comune di Formello sottoscritto
dai rappresentanti legali dei Comuni sopra menzionati con apertura all’adesione di altri Enti;
con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2017 il Comune di Anguillara Sabazia ha
deciso di recedere dalla Centrale Unica di Committenza (CUCveio) convenzione sottoscritta in
forma associata con i Comuni di Formello (capofila), Castelnuovo di Porto e Campagnano di Roma
in data 21/09/2015;
PRESO ATTO che con decreto del sindaco prot. n. 14491 del 08/08/2017 è stato incaricato, per la
durata di anni tre fino al 07/08/2020, il nuovo dirigente del dipartimento tecnico ing. Fusco
Vincenzo;
VISTA la Convenzione d’istituzione della CUC Veio;

 il Regolamento della Centrale Unica condiviso dagli Enti aderenti Comune di Campagnano di
Roma, Castelnuovo di Porto e Formello (capofila), ed in particolare gli art.6 comma 1-2;
CONSIDERATO CHE
 e’ stato pubblicato un avviso pubblico di pre informazione per manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per
la selezione di società da invitare per l'affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento dei
rifiuti anno 2018 che è scaduto in data 29.12.2017.
 Il Comune di Formello con determinazione a contrattare n. 1128 del 31.12.2017 ha stabilito
l’affidamento del Servizio di smaltimento rifiuti differenziati anno 2018 con procedura
negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) e b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per i seguenti
CER: CER 200301smaltimento materiale non riciclabile base d’asta presunto €
180.000,00
oltre
i.v.a.; CER 200303 recupero residui pulizia stradale base d’asta presunto
€
20.000,00 oltre i.v.a.,CER 200132 smaltimento medicinali scaduti base d’asta presunto €
2.000,00 oltre
i.v.a.,CER 170107 smaltimento inerti base d’asta presunto € 3.000,00 oltre
i.v.a., CER
200127 smaltimento barattoli sporchi
di vernice base d’asta presunto €
5.000,00 oltre
i.v.a.; CER 200307 e
CER 160103 recupero
ingombranti
e
pneumatici fuori uso base d’asta presunto € 25.000,00 oltre i.v.a., CER 080318 smaltimento
toner e cartucce esauste base d’asta presunto € 1.000,00 oltre i.v.a.,CER 200108 recupero
rifiuti
biodegradabili
di cucine e mense base d’asta presunto €100.000,00 oltre
i.v.a.,CER
200138 recupero imballaggi in legno base d’asta presunto € 7.000,00 oltre
i.v.a.,CER 200201 recupero sfalci e potature base d’asta presunto € 11.000,00 oltre i.v.a.;CER
150106 recupero vetro e metalli base d’asta presunto € 5.000,00 con pretrattamento oltre I.V.A.
e subdelega .
Tali somme sono imputate nel capitolo di bilancio di competenza con una variazione del contratto
in aumento o diminuzione del 20%, rispetto alle quantità indicate;
E’ stabilito che l’aggiudicazione dei suddetti servizi avverrà mediante procedura negoziata ai sensi
del Decreto Legislativo n. 50/2016 art.36 e aggiudicata con il criterio del prezzo più basso
sull’importo posto a base d’asta;
 Hanno aderito le seguenti società: Tecnoservizi s.r.l. Via Bruno Pontecorvo 1B 00015
Monterotondo (RM) pec :tecnoservizisrl@pec.it, AVR S.P.A. Via F.Tensi 116 00133 Roma
pec:avr@legalmail.it; Ecolegno s.r.l. Via degli Agrostemmi, 164 00134 Z.I. Santa Palomba
(RM)
pec: ecolegnoroma@pec.it; Econet s.r.l Via Appia Antica 103 , 00179 Roma
pec:societaeconet@legalmail.it; Consorzio Sana Full System Via Tomasino D'Amico 8 00166
Roma pec : pec@pec.sanafullsystem.it; Timia s.r.l. Via delle Industrie 78 06034 Foligno (PG)
pec:timia@pec.it;
TENUTO CONTO
 che il Comune di Formello ha trasmesso le lettere d’invito
in data 14.3.2018 e 15.3.2018 alle
numero 9 (nove) Imprese individuate con avviso di pre informazione predetto , come da nota
sopradescritta, la data indicata per la
presentazione delle offerte stabilita per il giorno
2/3/2018 ore 12,00 e per l’apertura delle offerte è stato stabilito il giorno 12/3/2018 alle ore
10,00;

VISTO
 l’articolo 36 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
PRESO ATTO CHE
 in data 12.3.2018 il responsabile del procedimento con il seggio di gara nominato con
determinazione n° , ha provveduto, una volta verificato il rispetto del termine perentorio di
ricezione, ad esaminare le informazioni negli stessi contenute al fine di individuare gli
operatori
economici per migliore offerta con il criterio del prezzo più basso;

 che ad esito della procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettere a) e b) D. Lgs. 50/2016
risultano idonei i gli operatori economici indicati nel verbale di apertura buste del 12.3.2018
che si allega, che comunque due operatori economici sono stati ammessi con riserva e con
successiva nota del 13.3.2018;
 nella data indicata si è proceduto a comunicare ai concorrenti Ecolegno Roma sr.l. e Timia
s.r.l. di integrare la propria offerta con quanto richiesto invitando contestualmente gli altri
concorrenti e a presenziare alla riapertura delle procedure di gara presso la medesima sede il
giorno 20 Marzo 2018 e 22 Marzo 2018 .
 Nelle medesime date si procede all'apertura delle buste pervenute con i seguenti esiti:
CER 080318 :( toner e cartucce esauste)
1. Consorzio Sana Full System € 580,00/t oltre iva, - AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Timia s.r.l. € 750,00/t oltre iva,
3. Tecnoservizi S.r.l. € 800,00/t oltre iva.
CER 200307:( rifiuti ingombranti)
1. Timia s.r.l. € 152,00/t oltre iva AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Consorzio Sana Full System € 168,00 oltre iva;
3. Tecnoservizi s.r.l. € 170,00/t oltre iva ;
4. Econet s.r.l. € 220,0/t oltre iva;
CER 160103: (pneumatici fuori uso)
1. Tecnoservizi s.r.l. € 170,00/t oltre iva , AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Econet s.r.l. € 220,00/t oltre iva, oneri di sicurezza e manodopera indicati;
3. Timia s.r.l. € 216,00/t oltre iva - ammesso con riserva - mancanza oneri manodopera;
CER 200108:( rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
1.Timia s.r.l. € 127,50/t oltre iva - AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
CER 200303: ( residui della pulizia stradale)
1. AVR s.p.a. € 89,99/t oltre iva , AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Timia s.r.l. € 92,20/t oltre iva;
3. Tecnoservizi s.r.l. € 95,00/t oltre iva;
4. Econet s.r.l. € 200/t oltre iva ;
CER 200138 : (imballaggi in legno )
1. Ecolegno Roma s.r.l. € 32,00/t oltre iva, AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Timia s.r.l. € 52,00/t oltre iva ;
3. Tecnoservizi s.r.l. € 65,00/t oltre iva;
4. Econet s.r.l. € 100,00/t oltre iva ;
CER 200132: ( medicinali scaduti)
1. Consorzio Sana Full System € 780,00/t oltre iva, AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Tecnoservizi s.r.l. € 800,00/t oltre iva ;
3. Econet s.r.l. € 1.500,00/t oltre iva ;
CER 200127: ( vernici, inchiostri e resine cont. sostanze pericolose)
1. Econet s.r.l. € 600,00/t oltre iva , AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Consorzio Sana Full System € 705,00 oltre iva;
3. Tecnoservizi s.r.l. € 900,00/t oltre iva ;
CER 200201: ( sfalci e potature)
1. Consorzio Sana Full System € 17,30/t oltre iva, AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Timia s.r.l. € 40,00/t oltre iva;
3. Tecnoservizi s.r.l. € 50,00/t oltre iva;
CER 170107: ( inerti)
1. Consorzio Sana Full System € 10,80/t oltre iva , AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Tecnoservizi s.r.l. € 12,00/t oltre iva;
CER 150106: (vetro e metalli)
1. Timia s.r.l. € 4,00/t oltre iva, AGGIUDICATARIO PROVVISORIO;
2. Tecnoservizi s.r.l. € 5,00/t oltre iva;

3. Consorzio Sana Full System € 6,50/t oltre iva ;
CER 200301:(rifiuto indifferenziato) anche se sono state presentate richieste di invito per
l'affidamento di tale tipologia di rifiuto , non risulta pervenuta alcun offerta.
ATTESO
 di dover provvedere urgentemente al prosieguo della normale e regolare attività
svolgimento del Servizio di smaltimento e/o recupero dei rifiuti per l'anno
quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire
di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica
igiene a
salute pubblica;
VISTI
 il Regolamento Comunale di Contabilità;
 il Regolamento di Igiene Urbana Delibera C.C.n°54 del 16.10.2012;
 gli articoli 183, 191, 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs.50 /2016 e s.m.i.;
 il D.P.R.207/2010;
DETERMINA

dello
2018
in
interruzioni
tutela della

Per le motivazioni in narrativa espresse, che formano parte integrante del presente determinato:
DI APPROVARE i verbali : n°1 del 12.3.2018 , n°2 del 20.3.2018, n°3 del 22.3.2018 che si
allegano;
DI DARE ATTO che dalla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
effettuata per la gestione del servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti anno 2018 risultano essere
aggiudicatari provvisori le seguenti Imprese divise per codice CER :
CER 080318 :( toner e cartucce esauste)Consorzio Sana Full System € 580,00/t oltre iva;
CER 200307:( rifiuti ingombranti) Timia s.r.l. € 152,00/t oltre iva;
CER 160103: (pneumatici fuori uso) Tecnoservizi s.r.l. € 170,00/t oltre iva ,
CER 200108:( rifiuti biodegradabili di cucine e mense)Timia s.r.l. € 127,50/t oltre iva ;
CER 200303: ( residui della pulizia stradale) AVR s.p.a. € 89,99/t oltre iva ;
CER 200138 : (imballaggi in legno ) Ecolegno Roma s.r.l. € 32,00/t oltre iva,
CER 200132: ( medicinali scaduti) Consorzio Sana Full System € 780,00/t oltre iva;
CER 200127: ( vernici, inchiostri e resine cont. sostanze pericol.) Econet s.r.l. € 600,00/t oltre iva;
CER 200201: ( sfalci e potature)Consorzio Sana Full System € 17,30/t oltre iva,
CER 170107: ( inerti) Consorzio Sana Full System € 10,80/t oltre iva ;
CER 150106: (vetro e metalli) Timia s.r.l. € 4,00/t oltre iva.
CER 200301:(rifiuto indifferenziato) anche se sono state presentate richieste di invito per
l'affidamento di tale tipologia di rifiuto , non risulta pervenuta alcun offerta.
DI PROCEDERE pertanto, prima degli affidamenti ai sensi dell'art.36 comma 2 lettere a) e B) e
alle verifiche della documentazione richiesta ai sensi di legge;
DI PRESCRIVERE CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet e Area Trasparenza - ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione
a)Al Servizio Affari Generali perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b)Al Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;
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