COMUNE DI FORMELLO
Città Metropolitana di Roma Capitale
_______________________
Codice fiscale 80210670586

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE ORIGINALE
R.G. N. 55 DEL 18.01.2019

Det. Settoriale
n. 21 del
18.01.2019

OGGETTO: Servizio di gestione integrata e differenziata dei rifiuti urbani ed altri
servizi complementari” CIG 752702270C. Affidamento definitivo alla Ditta A.T.I. :
T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. di Piglio (FR) e EKOREC srl di Celano (AQ).

IL DIRIGENTE
Premessa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del vigente T.U. / EE.LL.,
approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109 comma 2, 151, 183 e 192;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 71 del 29.05.2018 avente ad oggetto “Conferma esternalizzazione
servizio gestione rifiuti. Direttive all’Ufficio Tecnico”;
CHE con la medesima deliberazione:
- È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Vincenzo
Fusco, Dirigente dell’Area Tecnica di questo Ente e dato mandato al medesimo di procedere agli
adempimenti necessari allo svolgimento della gara;
-

Successivamente con decreto sindacale n. 13 del 30.08.2018 è stato nominato l’Ing. Armando
Percoco - Dirigente del Dipartimento Tecnico Gestione Territorio essendo l’Ing. Vincenzo Fusco
in quiescenza;

-

E’ stata, inoltre, stabilita la durata dell’appalto in anni 8 per un importo complessivo di €
16.281.555,52;

VISTA la determinazione a contrarre R.G. n. 921 del 12.06.2018 con la quale:
-

è stata indetta la gara di appalto ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.L.gs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il
“Servizio di gestione integrata e differenziata dei rifiuti urbani ed altri servizi complementari”
CIG 752702270C con un importo posto a base d’asta, relativamente alla durata contrattuale di
anni 8 (otto), per € 14.727.000,00 di cui € 239.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
come da seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) IMPORTO DEI SERVIZI AL NETTO DELL'OFFERTO RIBASSO DEL 6,222%
a.1) Raccolta e trasporto
a.2) Nolo cassoni e trasporti
a.3) Materiali di consumo e utenze (assicurazioni e volture)
a.4) Utenze centro comunale
a.5) Bonifiche discariche (speciali + pericolosi) e rimozioni carcasse animali
a.6) Sfalcio e diserbo stradale
a.7) Pulizia caditoie
TOTALE
a.8) Oneri annuali per la sicurezza non soggetti a ribasso

1.623.478,00
77.360,00
26.750,00
10.700,00
19.170,00
40.167,00
13.375,00
1.811.000,00

1.811.000,00

29.875,00
Importo contrattuale

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) IVA 10% su (a.1+a.2)
b.2) IVA 22% su (a.3+a.4.+a.5.+a.6+a.7)
b.3) Contributo ANAC
b.4) Spese per la pubblicità e funzionamento commissioni
b.5) Contributo incentivante
Totale somme a disposizione

1.840.875,00

170.083,80
24.235,64
1.000,00
9.000,00
224.490,00
428.809,44

Totale generale annuo comprensivo oneri per la sicurezza per anno

428.809,44

2.239.809,44

AMMONTARE GENERALE DELL'APPALTO PER IL PERIODO DI ANNI 8 (OTTO)
Servizio per la durata di anni 8 (euro 1.811.000,00*8)
Oneri per la sicurezza per la durata di anni 8 (euro 29.875,00*8)
Totale per anni 8 comprensivo degli oneri per la sicurezza
IVA per anni 8 (€ 194.319,44*8)

14.488.000,00
239.000,00
14.727.000,00
1.554.555,52

TOTALE GENERALE PER ANNI OTTO (8)

16.281.555,52

-

si è proceduto all’approvazione della seguente documentazione tecnica:

-

A) Capitolato Speciale di Appalto e i seguenti allegati:
Allegato A – Disciplinare Tecnico Prestazionale,
Allegato B – Planimetria con articolazione dei settori di spazzamento e individuazione
strutture di servizio, aree cimiteriali e mercati settimanali,
Allegato C - Regolamento Comunale per la gestione del servizio di igiene urbana,
Allegato D – Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.),
B) Quadro Tecnico Economico del Servizio;
C) Bando di gara;
D) Disciplinare di gara;
E) Schema di contratto.

-

è stato assunto l’impegno di spesa per il 2018 di € 559.952,35 così suddiviso:

-

€ 333.425,50 al cap. 10903301 impegno n. 530/18,

-

€ 226.526,85 assunte con determinazione n. 1150 del 25.07.2018 di cui € 221.803,31 al capitolo
10903301 – impegno 655/18 e per € 4.723,54 al capitolo 10902314 - impegno 656/18;

-

La gara è stata esperita dalla Centrale Unica di Committenza di questo Ente;

DATO ATTO che:
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 13/08/2018;
- con determinazione N. 1297 del 14.08.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice della
gara, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 16.08.2018 alle ore 10.00 la Commissione, in seduta pubblica, ha dato inizio alle operazioni
di gara;
VISTI i verbali di gara dal n. 1 al n. 5, tutti già pubblicati sul sito della stazione appaltante;
VISTA la determinazione n. 1347 del 31.08.2018 che approva i verbali di gara redatti dalla
Commissione Giudicatrice che propone l’aggiudicazione provvisoria del “Servizio di gestione
integrata e differenziata dei rifiuti urbani ed altri servizi complementari - CIG 752702270C “ in favore
della ditta A.T.I. : T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. di Piglio (FR) e EKOREC srl di Celano (AQ);
CHE la suddetta Ditta ha offerto un ribasso pari a 6,222 %, pertanto, l’importo contrattuale annuo è
pari a € 1.698.319,58 oltre € 29.875,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di
legge, come da seguente quadro economico post-aggiudicazione:
QUADRO TECNICO ECONOMICO CONTRATTUALE
A) IMPORTO DEI SERVIZI AL NETTO DELL'OFFERTO RIBASSO DEL 6,222%
a.1) Raccolta e trasporto
a.2) Nolo cassoni e trasporti
a.3) Materiali di consumo e utenze (assicurazioni e volture)
a.4) Utenze centro comunale
a.5) Bonifiche discariche (speciali + pericolosi) e rimozioni carcasse animali
a.6) Sfalcio e diserbo stradale
a.7) Pulizia caditoie

1.522.465,20
72.546,66
25.085,62
10.034,25
17.977,24
37.667,81
12.542,81
TOTALE 1.698.319,58

a.8) Oneri annuali per la sicurezza non soggetti a ribasso

29.875,00
Importo contrattuale 1.728.194,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) IVA 10% su (a.1+a.2)
b.2) IVA 22% su (a.3+a.4.+a.5.+a.6+a.7)
b.3) Contributo ANAC
b.4) Spese per la pubblicità e funzionamento commissioni
b.5) Contributo incentivante
b.6) Ribasso d'asta (6,222%)
b.7) Recupero IVA

159.501,19
22.727,70
1.000,00
9.000,00
224.490,00
112.680,42
12.090,56

Totale somme a disposizione

541.489,86

Totale generale annuo comprensivo oneri per la sicurezza per anno

1.910.423,46

AMMONTARE GENERALE DELL'APPALTO PER IL PERIODO DI ANNI 8 (OTTO)
Servizio per la durata di anni 8 (€ 1.698.319,58*8)
Oneri per la sicurezza per la durata di anni 8 (€ 29.875,00*8)
Totale per anni 8 comprensivo degli oneri per la sicurezza
IVA per anni 8 (€ 182.228,88*8)

13.586.556,64
239.000,00
13.825.556,64
1.457.831,08

TOTALE GENERALE PER ANNI OTTO (8)

15.283.387,72

VISTO che per mero errore materiale nella proposta di aggiudicazione provvisoria n. del R.G.
1347 del 31.08.2018, il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta A.T.I.: T.A.C. Ecologica
S.R.L. E Ekorec srl per un importo contrattuale annuo di € 1.811,000,00 oltre € 29.875,00 per
oneri di sicurezza ed IVA di legge anziché € 1.698.319,58 oltre 29.875,00 per oneri di sicurezza
ed IVA di legge;
RITENUTO, a tal proposito, di rettificare la succitata determinazione;
DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 ed economico-finanziari e
tecnico-organizzativi, ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs. 50/2016, con esito positivo e che la
documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti è depositata presso questo ufficio, inoltre, è
stato verificato che la ditta è in regola con i contributi assicurativi e assistenziali come risulta dal
DURC; la richiesta di certificazione antimafia è stata inoltrata all’Autorità competente;
RITENUTO, opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva del “Servizio di gestione integrata e
differenziata dei rifiuti urbani ed altri servizi complementari CIG 752702270C” alla ditta A.T.I. :
T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. di Piglio (FR) e EKOREC srl di Celano (AQ) per un importo contrattuale
annuo di € 1.728.194,58 oltre IVA di legge;
RITENUTO, altresì, di dover pubblicare le risultanze di gara su:
-

GUCE, GURI, Osservatorio, MIT E ANAC e nei seguenti giornali – La Notizia, Avvenire,
Corriere dello Sport – ed. Lazio e Corriere Roma;

CONSIDERATO che:
-

In base al ribasso offerto la ditta A.T.I. : T.A.C. ECOLOGICA s.r.l, e EKOREC srl ai sensi
dell’art. 103 – comma 1 del D.L.gs. 50/2016 deve produrre una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale;

-

Ai sensi dell’art. 34-comma 35 della legge 221/2012 l’aggiudicatario dovrà rimborsare tutte le
spese di pubblicazione entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

VISTO il ricorso al TAR della Soc. Imp. Sangalli Giancarlo & C. srl contro il Comune di Formello
nei confronti della Soc. T.A.C. Ecologica s.r.l. e Ekorec s.r.l.;
VISTA la delibera di G.C. n. 131 del 10.10.2018 avente ad oggetto ” Costituzione giudizio per
opposizione ricorso al TAR promosso da Impresa Sangalli srl per annullamento verbali gara rifiuti
urbani” e con cui si incarica l’Avv. M. Pistolese per eventuali pareri nel corso del giudizio attinenti
alla procedura di gara;
PRESO ATTO della sentenza di rigetto del ricorso di cui sopra N. 00211/2019 Reg.prov. coll. N.
11006/2018 reg. ric. Emessa dal T.A.R. in data 08.01.2019 e assunta al prot. Gen. di questo Ente in
data 15.01.2019 prot. N. 1172;
PRESO ATTO, altresì, dell’autorevole linea interpretativa espressa nel parere pro-veritate dello
Studio Legale Pistolese riguardo la sentenza sopra citata e la valutazione del corretto svolgimento delle
modalità di gara, assunto al prot.gen. di questo Ente al N. 1169 del 15.01.2019;
VISTA la nota prot. N. 1441 del 17.01.2019 trasmessa dal Segretario Generale Dott.ssa Giulia De
Santis;

VISTI:
-

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

-

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa espresse che si intendono integralmente richiamate:
1.

DI PRENDERE ATTO con significato di approvazione dell’autorevole linea interpretativa
espressa nel parere pro-veritate dello Studio Legale Pistolese in merito alla sentenza sopra citata e
alla valutazione di corretto svolgimento della modalità di gara assunta al prot.gen. di questo Ente
al N. 1169 del 15.01.2019;

2.

DI DICHIARARE efficace l’aggiudicazione del servizio in argomento per effetto della
conclusione, con esito positivo, della procedura di verifica dei requisiti in ordine generale e di
ordine economico-finanziari e tecnico-organizzativi in capo alla ditta aggiudicataria ai sensi
dell’art. 32 co. 7 del D.lgs 50/2016;

3.

DI AGGIUDICARE in via definitiva per anni otto rinnovabili per ulteriori anni uno, il “
Servizio di gestione integrata e differenziata dei rifiuti urbani ed altri servizi complementari - CIG
752702270C ” alla ditta A.T.I. : T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. di Piglio (FR) e EKOREC srl di
Celano (AQ) per un importo contrattuale annuo di € 1.728.194,58 oltre IVA di legge;

4.

DI RETTIFICARE, la determinazione di proposta di aggiudicazione provvisoria n. del R.G.
1347 del 31.08.2018 con la quale a seguito di mero errore il servizio in oggetto è stato affidato
alla ditta A.T.I.: T.A.C. Ecologica S.R.L. E Ekorec srl per un importo contrattuale annuo di €
1.811,000,00 oltre € 29.875,00 per oneri di sicurezza ed IVA di legge anziché € 1.698.319,58
oltre 29.875,00 per oneri di sicurezza ed IVA di legge;

5.

DI DARE ATTO che i fondi per il 2019 saranno impegnati con successive Determinazioni e per
gli anni successivi si procederà con separato atto di impegno;

6.

DI DARE ATTO altresì, che l’aggiudicatario dovrà, ai sensi dell’art. 34-comma 35 della legge
221/2012, rimborsare tutte le spese di pubblicazione entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva;

7.

DI COMUNICARE, ai sensi dell’art, 76, comma 5 del D.L.gs. 50/2016 all’aggiudicatario A.T.I.
: T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. di Piglio (FR) e EKOREC srl di Celano (AQ), a tutte le ditte che
hanno presentato un'offerta ammessa e valutata in gara;

8.

DI PUBBLICARE le risultanze di gara su: GUCE, GURI, Osservatorio, MIT E ANAC e nei
seguenti giornali La Notizia, Avvenire, Corriere dello Sport – ed. Lazio e Corriere Roma

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché
nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n°33/2013, nonché dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

.
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