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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO
DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA ( Rif. cod. CER 20.01.08) E FRAZIONI
ORGANICHE (Rif. Cod.. CER. 20.03.02 - CER 20.02.01 ) PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN IMPIANTI
AUTORIZZATI. CIG. 7261289D3B ==
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000, sul presente atto

Il Responsabile del
SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE
Geom. FUSCO Carmelina
Bellona, Lì 23-04-2018

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura Finanziaria
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli artt. 151,comma 4, e 147-bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene
esecutivo.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Servizi Contabili
Istruttore Direttivo Contabile
Fiata Rosa Anna
Bellona, lì 10-05-2018

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA UMIDA ( Rif. cod. CER 20.01.08) E FRAZIONI ORGANICHE
(Rif. Cod.. CER. 20.03.02 - CER 20.02.01 ) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN IMPIANTI AUTORIZZATI. CIG.
7261289D3B ==
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare:
· l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
· l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
· l’articolo 183 che disciplina i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di
impegni di spesa;
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare, ed in particolare: l’articolo 32 sulle
fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo all’aggiudicatario;
l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere
approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che
nel caso di specie è da individuare nel dirigente/responsabile di servizio competente alla
gestione della gara;
PREMESSO:
con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2017 è stato approvato il capitolato speciale di
appalto “Procedura di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento della frazione organica
umida ( rif. cod. Cer 20.01.08) e frazioni organiche (rif. cod. Cer. 20.03.02 - Cer 20.02.01 )
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti autorizzati;
con direttiva sindacale n. 4 del 24.08.2017 il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente è
stato incaricato di dare attuazione integrale a tutte le procedure di gara inerente la gestione
integrata dei rifiuti;

con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 20/05/2016 sono state acquistate
quote societarie centrale di committenza Asmel Consortile a.r.l. per adesione centrale di
committenza;
le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 sono state assegnate
alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
con determinazione n.284 del 07.11.2017 è stata avviata procedura aperta art. 60
comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett, b) D.Lgs. 50/2016 per il
Servizio di smaltimento della frazione organica umida (rif. cod. cer 20.01.08) e

frazioni organiche
(cer. 20.03.02 - cer 20.02.01 ) proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti autorizzati per la durata di anni 1 (uno)”
per un importo complessivo di Euro €: 193.560,00 di cui € 2.322,72 per oneri della
sicurezza, oltre IVA;
la procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
le offerte sono inoltrate con le modalità indicate nel Bando/Disciplinare di Gara;
Il

bando è stato pubblicato all’albo Pretorio in data 17.11.2017 e sulla Gazzetta Ufficiale

le offerte sono inoltrate con le modalità indicate nel Bando/Disciplinare di Gara;

entro le ore 12.00 del 05.12.2017, termine di scadenza per la presentazione delle

offerte,

sono pervenuti al Protocollo dell'Ente nr. 8734 n.3 plichi, trasmessi dagli Operatori Economici
sottoelencati:
ANNO

PROT.

ORA

OPERATORE

SEDE

2017

8701

10.04

TORTORA GUIDO SRL

VIA CROCINOLA N. 177
84083 CASTEL SAN
GIORGIO (SA)

2017

8710

10.46

AMBIENTE S.P.A

ZONA INDUSTRIALE VIA
PONTE DELLE TAVOLE
N. 31 SAN VITALIANO
(NA)

2017

8717

11.42

SORGEKO S.P.A

STRADA TORRE
LUPARA ONA
INDUSTRIALE
PASTORANO

che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera invito, è quello del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base d’asta, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lettera b del d.lgs. 50/2016;
VISTO il verbale di gara regolarmente: n. 1 del 06.12.2017 dal quale si rileva
aggiudicatario provvisorio la ditta SORGEKO SPA con sede in PASTORANO che ha
offerto il prezzo di € 184.800,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad euro
2.322,72

VISTO:

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs
50/2016 e, in particolare:
1. l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al
comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo a verifica del possesso dei prescritti
requisiti in
capo all’aggiudicatario;
2. l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la
cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competete
secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuarsi
nel Dirigente del Servizio competente alla gestione della gara;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,l’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in
sede di gara, attraverso il sistema AVCpass nonchè attraverso le verifiche da effettuarsi
d'ufficio; a tal uopo verrà rilasciata da parte del dirigente apposita attestazione da
allegare al provvedimento di
aggiudicazione definitiva relativa all’esito della verifica dei requisiti e
dell’intervenuta efficacia del provvedimento.

DATO ATTO che sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a
seguito delle
verifiche disposte tramite il portale dell’AVCPass e attraverso verifiche effettuate
d’ufficio come da attestazione della sottoscritta in data 23.04.2018;
CONSIDERATO che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;
RITENUTO doveroso procedere all’approvazione dello schema di contratto di cui
all’allegato A)
RITENUTO dover disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal
verbale n. 1 del 28.11.2017;

DETERMINA
LA PREMESSA E’ PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE
1.DI AGGIUDICARE in via definitiva alla ditta SORGEKO S.P.A. , con sede legale in
Via Carlo Lorenzini n. 72- 81050 ROMA, codice fiscale. e partita I.V.A. 12382361009 il
servizio di smaltimento della frazione organica umida (rif. cod. cer 20.01.08) e
frazioni organiche
(cer. 20.03.02 - cer 20.02.01 ) proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti autorizzati per la durata di anni 1 (uno)”
per un importo complessivo di Euro €: 184.800,00 di cui € 2.322,72 per oneri della
sicurezza, oltre IVA, con decorrenza dal 01.06.2018 al 31.05.2019;
DI DARE ATTO dell’’efficacia della presente aggiudicazione avendo proceduto alla
verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016;

DI DARE ATTO CHE la spesa di euro 204.182,46 iva compresa al 10% distinta come
segue:
€ 203.280,00 Servizio di conferimento
€
225,00 contributo ANAC
€
677,46 contributo/uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella
misura dello 0,35% sull’apposito Capitolo 1044 - Codice di Bilancio: Missione 9
Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 di cui € 119.482,50 a carico del Bilancio 2018
ed € 84.700.00 a carico del Bilancio 2019;
DARE ATTO che il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo
32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.
DI APPROVARE lo schema di contratto di cui all’allegato A)
Il Responsabile del
SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE
_____________________________
(Geom. FUSCO Carmelina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio di
questo comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra Fasulo Luisa

Bellona, lì 10-05-2018

