COMUNE DI OVODDA
Provincia di NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza

Registro Generale N° del
Registro di Settore N°

OGGETTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - 2015-2016.
GARA PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG: 6075769B2E - CUP: E89J14001650004
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 02/01/2014 con il quale si affida la Responsabilità di Servizio dell’Area
Tecnico-Manutentiva e di Vigilanza al Ing. Soru Massimo, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Ovodda.
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 335 del 29/12/2014 veniva indetta procedura di gara aperta
ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: con solo offerte al
ribasso, sarà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
massimo ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006, e art. 118 del D.P.R.
207/2010; art. 18 c. 1 lett. b) della Legge Regionale per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - 2015-2016 PER IL PERIODO di 18 mesi dalla data di inizio del
servizio.
PREMESSO con la stessa determinazione venivano approvati i documenti di gara e gli allegati.
DATO ATTO che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati in data 29/12/2014 e che la scadenza prevista per la
presentazione delle offerte è stata fissata al 27/02/2015.
VISTO CHE:
- ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento è identificato
con il CIG n. 6075769B2E;
- in base alla legge n. 3/2003 e la delibera CIPE n.143/2002 che hanno reso obbligatoria l’assegnazione di un
Codice Unico di Progetto (CUP) ad ogni progetto d'investimento pubblico, è stato assegnato il seguente codice
CUP: E89J14001650004;
- l’oggetto del contratto ha codice CPV è 90.51.11.00-3.
VISTO che con Determinazione dirigenziale n. 43 del 20/02/2015 si sono prorogati i tempi di scadenza della
presentazione delle offerte alla data del 11/03/2015 e contestualmente è stato dato avviso pubblico mediante
affissione all’Albo pretori on line dell’ente al n. 686 del 20/02/2015.
VISTO che nella Determinazione 43/2015si fissava l’apertura dei plichi pervenuti e l’esame della
documentazione amministrativa per il giorno 13/03/2015.
VISTO il Verbale di Gara, in data 13/03/2015 in cui si è provveduto a verificare la regolarità dei plichi pervenuti
ed alla apertura delle Buste della documentazione amministrativa, e apertura delle offerte economiche degli
operatori economici ammessi, proponendo l’aggiudicazione provvisoria mediante la procedura all’art. 86,
comma 1 del D.Lgs 163/2006.
PRESO ATTO che dal medesimo verbale, risulta provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto del servizio in
oggetto la Ditta Aristeo Soc. Coop, che ha offerto il ribasso percentuale del 8,87 % (ottovirgolaottantasette%)
sull’importo posto a base di gara, escluso gli oneri per la sicurezza, per un importo del servizi pari a €
173.147,00 (escluso € 6.200,00 per oneri della sicurezza) al netto di IVA di legge.

PRESO ATTO che la graduatoria determinata in sede di gara è valida ai soli fini dell’aggiudicazione provvisoria
e subito vincolante per le parti contraenti, fatte salve le verifiche di legge e gli eventuali controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dai concorrenti.
DATO ATTO che le Imprese concorrenti qualificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte a verifica
su quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara e se tali verifiche risulteranno positive, il
Responsabile del Servizio Tecnico, al quale è affidata la gestione delle risorse relative all’esecuzione dei lavori
di che trattasi, mediante apposita e successiva Determinazione provvederà a confermare l’aggiudicazione
definitiva in favore dell’Impresa classificatasi al primo posto, pubblicando l’avviso di aggiudicazione ai sensi di
legge, comunicando contestualmente a tutti i concorrenti partecipanti, compresi gli esclusi al procedimento di
gara, qualunque sia la motivazione di esclusione, la conferma dell’aggiudicazione definitiva dei lavori; nel caso
contrario si provvederà ad escludere il concorrente che non risulterà in regola, adottando i provvedimenti previsti
dalla normativa vigente per l’applicazione delle eventuali sanzioni, provvedendo alla rideterminazione della
soglia di anomalia con la conseguente riaggiudicazione della gara al concorrente che ha presentato la migliore
offerta, secondo la procedura di aggiudicazione adottata.
VISTO il bilancio del Comune di Ovodda.
VISTO:
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- la LR n. 5/2007.
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
1| DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2| DI APPROVARE il verbale di aggiudicazione redatto in data 13/03/2015 relativo alla procedura aperta per
l’appalto dei lavori di “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI – 2015/2016”,
verbale che si unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3| DI AGGIUDICARE, in via provvisoria il servizio di cui all’oggetto alla Ditta Aristeo Soc. Coop, che ha
offerto il ribasso percentuale del 8,87 % (ottovirgolaottantasette%) sull’importo posto a base di gara, escluso gli
oneri per la sicurezza, per un importo del servizi pari a € 173.147,00 (escluso € 6.200,00 per oneri della
sicurezza) al netto di IVA di legge.
4| DI DARE ATTO:
- che la aggiudicazione definitiva avverrà entro trenta giorni dalla presente e la sua efficacia è subordinata alla
verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di gara;
- che la spesa prevista per l'opera in questione, è finanziata con fondi propri di bilancio comunale;
- che il presente provvedimento non implica nessun impegno di spesa a favore della Ditta e rappresenta una fase
endoprocedimentale dl procedimento posto in atto dalla stazione appaltante per la scelta del contraente nella
stipula di un contratto pubblico;
- che gli atti richiamati nella presente determinazione non materialmente allegati sono nella pratica presso
l’ufficio tecnico comunale.
5| DI PROCEDERE alla pubblicizzazione della presente Aggiudicazione Provvisoria con comunicazione ai
partecipanti la procedura di gara e con avviso all’albo pretorio del Comune di Ovodda.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Soru Massimo

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Massimo Soru

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente il e vi rimarrà per
15 giorni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E AFFARI GENERALI
Maccioni Anna Sisinnia

Determinazione N. 77 del 24/03/2015
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza

