Determina di Aggiudicazione
Prot. 399/P/RM del 25/03/2020
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
OGGETTO
SERVIZIO DI LAVAGGIO DI CASSONETTI STRADALI DI VARIE DIMENSIONI E CAPACITÀ
DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
GESTITA DA SO.GE.NU.S. S.P.A. NEI COMUNI DEL C.I.S.
CIG
82200919AD
Svolgimento
trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità dell’ PROCEDURA
della
TELEMATICA - Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno
procedura
5 operatori economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36
D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo
posto a base dell'appalto - minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dal 01/05/2020 al 30/04/2021 rinnovabile per un ulteriore anno alle
dell’appalto
medesime condizioni contrattuali dal 01/05/2021 al 30/04/2022
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di
VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 69.956,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
oneri sicurezza da interferenza
€
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 69.956,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 31.480,20
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA

Con Prot. 399/P/RM del 25/03/2020 presso l’ufficio Gare SO.GE.NU.S. SpA in Via Petrarca 9 – 60030
Maiolati Spontini, è stata redatta la presente DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
PREMESSO CHE
Il Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile Unico del
Procedimento e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dall’articolo 22 del
vigente statuto sociale e quanto deliberato in data 27/01/2014 al punto 4 dell’O.d.G. Aggiuntivo del Consiglio
di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., tenuto conto dei cc. 5, 6 e 7 dell’art. 14 del vigente Regolamento
per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi (approvato dal C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A.) ha emanato la Determina
a contrarre Prot. n. 247/P/RM del 18/02/2020 con cui il R.U.P. ha deliberato di indire una procedura
mediante PROCEDURA TELEMATICA - Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di
almeno 5 operatori economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
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preso atto che con Prot. n 248/P/RM del 18/02/2020
entro e non oltre le ore 10:00 di VENERDI’ 06/03/2020 ·
.

AUTOSPURGHI C.M. SRL

·

PAVONI ROSSANO SRL

·

M.S.T. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

·

Trasporti Ecologici Cirioni Arduino

·

CAVALLARI TRASPORTI SRLU

·

SERVECOLOGIC S.R.L.

·

ADRIATICA OLI SRL

.

ANDOLFI CIRO

sono state invitate a presentare offerta

e che entro la tale scadenza sono state ricevute sulla piattaforma web sogenus.acquistitelematici.it
n. 1 offerta dalla seguente Ditta:
- Autospurghi CM S.R.L. con sede legale in VIA BRODOLINI N. 35 - 600350 JESI (Ancona), P.IVA 02386380428
rappresentata da MANONI MARCO;
Che a seguito dello svolgimento della procedura di gara telematica, dopo la consultazione della
documentazione presentata e la valutazione dell’ offerta, constatata la regolarità dello svolgimeno di tutta
la procedura è stato emesso un verbale di gara con proposta di aggiudicazione Prot. n. 335P/RM del
09/03/2020 ;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Considerato quindi che non si è riscontrata la necessità di effettuare la verifica delle offerte anomale, ai sensi
degli articoli 97 del D.Lgs 50/2016;
Preso atto inoltre che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli di cui agli artt. 80 – 81 – 83 - 86 del
D.Lgs n. 50/2016, concernenti il possesso da parte degli offerenti dei requisiti di idoneità morale e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
Rilevato altresì che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all’esecuzione dell’Appalto è
richiamato nell’ ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA sopra citato;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192;
Visto il D.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
Vista la Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art.8;
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive
organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti;
Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
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Visto il d.lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti;
il sottoscritto, assumendo come proprie le risultanze della procedura di gara espletata,
DETERMINA
al fine di non interrompere i servizi pubblici erogati da SO.GE.NU.S. S.p.A. e stante l’urgenza, di approvare le
risultanze delle operazioni di gara e di aggiudicare il servizio in oggetto, sotto riserva di legge in quanto sono
in corso di completamento le verifiche previste art. 32 c. 7 D. Lgs 50/2016 (verifica rispetto norme disabili l.
68/99) precsidanco che qualora dall’esito delle verifiche si riscontri in capo all’aggiudicatario la mancanza dei
requisiti di legge per stipulare con la pubblica amministrazione non si procederà alla stipula del contratto, in
favore della ditta:
Autospurghi CM S.R.L. con sede legale in VIA BRODOLINI N. 35 - 600350 JESI (Ancona), P.IVA 02386380428
rappresentata da MANONI MARCO
Avente Percentuale di ribasso: -0.50% (zero virgola cinquata per cento) e ha indicato in € 800,00 gli oneri
relativi alla sicurezza per i propri rischi specifici aziendali e in € 32.100,00 il costo sostenuto per la
manodopera,
Definito che il corrispettivo dell’appalto da contratto sarà pari all'importo a base di gara e COMPRENSIVO
DEL RIBASSO OFFERTO per far fronte ad eventuali ulteriori esigenze o maggiori servizi non prevedibili in
questa fase L’importo del contratto sarà:
Corrispettivo dell’appalto da contratto pari all'importo a base di gara
COMPRENSIVO DEL RIBASSO OFFERTO
importo del contratto messo a gara
oneri sicurezza da progetto
oneri sicurezza da intereferenza
Importo soggetto a ribasso, derivante dalla cifra
complessiva esclusi, SE PRESENTI, gli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€

69.956,00
-

€

69.956,00

RIBASSO % OFFERTO
RIBASSO OFFERTO

€

VALORE CONTRATTUALE NETTO

€

oneri sicurezza da progetto
oneri sicurezza da intereferenza

€
€

AFFIDAMENTO

€

0,00%
-

69.956,00
-

69.956,00

di provvedere al pagamento delle forniture su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
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di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad euro 0,00 (zero);
di stabilire che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016,
all’esito dei controlli di legge;
di procedere alla stipula del contratto, incaricando della predisposizione il Settore Contratti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016;
di comunicare all’aggiudicatario della fornitura l’indirizzo u.r.l. del sito SO.GE.NU.S. S.p.A. ove è pubblicato e
reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti”, adottato dalla Società, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile
2013 n. 62, contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto
contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, c. 3 del citato D.P.R.;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società, secondo la disciplina
dei contratti;
di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1,
comma 32, della legge 190/2012.
Il RUP
Direttore Generale
Dott. Mauro Ragaini
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