COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
N. 205 DEL 29-07-2020

Servizio: TECNICO 2
Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
FAPPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA FASE DI
QUALIFICA E AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI ALLA FASE
DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.CIG 823061672F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 21.05.2020 con il quale sono stati nominati il Responsabile del
Servizio Tecnico ed il Responsabile del Servizio Finanziario.
VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 40 del 16.03.2007.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.12.2019 di Approvazione Bilancio di
previsione 2020-2022 e relativi allegati.
CONSIDERATO che nel programma biennale delle forniture e servizi del DUP 2020-2022, di cui
all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo di riferimento è stata prevista l’esecuzione
del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "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".
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
− la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.02.2020 con la quale è stata approvata la
documentazione progettuale relativa all’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI e deliberato di
procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto per un importo di euro 599.002,29 (IVA
esclusa), comprensivi degli oneri quali oneri per la sicurezza, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

−

−

−







−

la determinazione n. 32 del 02.03.2020 da parte del Responsabile del Servizio tecnico con la
quale è stato indetto l’affidamento dell’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI mediante procedura aperta
di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
il Bando di gara pubblicato il 17/03/2020, sulla sezione Amministrazione Trasparente del
Comune di Villaspeciosa e sulla G.U.R.I. n. 31 del 16/03/2020 e su GUUE in data
13/03/2020n.GU S:2020/S 052-123631 e sulla piattaforma internet (sul sito
www.sardegnacat.it) del Mercato Elettronico Regionale, Richiesta di offerta (RDO:
rfq_352510 in data 10.03.2020) aperta a tutti i fornitori;
la determinazione n.56 del 30.03.2020 di approvazione delle modifiche Bando di gara a
seguito dell’emergenza COVID-19 pubblicato sul portale Sardegna CAT RdO : rfq_352510 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 CIG 823061672F, nel modo seguente:
il termine ultimo per presentare la richiesta di chiarimenti è prorogato al 19/06/2020;
il termine ultimo per il sopralluogo è prorogato al 30/06/2020;
di non autorizzare lo svolgimento del sopralluogo in loco fino alla data del 01/06/2020, fatte
salve eventuali ulteriori deroghe al termine;
il termine ultimo per presentare le offerte è prorogato al 30/06/2020;
la trasmissione delle offerte avvenga esclusivamente mediante piattaforma telematica del
portale SARDEGNA CAT;
la determinazione n. 171 del 03-07-2020 di nomina del Seggio di gara al quale competente
allo svolgimento di tutte le fasi che comportano l’espletamento di attività di natura
amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi inviati dai
concorrenti; il controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata e
della conformità della stessa a quanto richiesto dal bando di gara; l’attivazione della procedura
di soccorso istruttorio e l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1, del Codice;

ACCERTATO CHE, entro il termine fissato del 30/06/2020 ore 13:00 sono pervenute sul portale
Sardegna Cat n.6 offerte, come segue:

1 Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.
2 Cosir S.r.l.
3 FORMULA AMBIENTE SPA
4 Pili Giovanni
5 San Germano spa
6 Teknoservice S.r.l.

P.iva
P.iva
P.iva
P.iva
P.iva
P.iva

02365600390
02447920923
04476870409
00951550912
08259400011
08854760017

DATO ATTO che, previo avviso pubblicato sul portale il giorno 10.07.2020 si è riunito il Seggio di
gara, in seduta pubblica, come previsto dal disciplinare di gara e che in tale seduta si sono esaminate le
buste contenenti la documentazione amministrativa;
RILEVATO che si è reso necessario attivare le procedure di soccorso istruttorio previste dall'art. 83,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., procedure della cui positiva conclusione si è dato atto nella
seduta 23/07/2020;
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RICHIAMATI dunque i verbali delle operazioni di gara n. 1 del 10/07/2020, n. 2 del 23/07/2020,
allegati alla presente determinazione, dai quali risulta l’ammissione di tutti gli operatori economici
sopra menzionati;
RITENUTO pertanto necessario approvare i verbali n. 1 del 10/07/2020, n. 2 del 23/07/2020, e
prendere atto degli operatori economici ammessi alla fase successiva della procedura di gara;
RILEVATO CHE, ai fini della procedura di che trattasi, il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) è stato conferito all’ing. Maria Valeria Fara;
DATO ATTO che si procederà con ulteriore successivo provvedimento alla nomina dei n. 3 membri
della Commissione giudicatrice, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto;
ATTESO CHE: in merito alla presente procedura di gara è stato acquisito il seguente che per
l’appalto in oggetto, il codice CIG è 823061672F;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente e quindi sul presente provvedimento non verrà acquisito parere
di regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, i verbali n. 1 del 10/07/2020, n. 2 del 23/07/2020, allegati alla presente
determina per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di C.I.G. (Codice
Identificativo di Gara servizi tecnici): 823061672F;
4. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate,
altroché all’albo pretorio online dell’Ente, anche sull’apposita sezione messaggistica dedicata
alla procedura in oggetto sulla piattaforma E-procurement di Sardegna cat;
5. di stabilire che le operazioni di apertura in modalità elettronica della busta contenente le
offerte tecniche ed economiche degli operatori ammessi si svolgeranno dalla Commissione di
gara (sulla piattaforma e- procurement di Sardegnacat) trattandosi di procedura di gara
telematica all’interno della è garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di gara;
6. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente
atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario in quanto non comporta impegni di spesa;
8. Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Villaspeciosa, nella sezione
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“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016.

IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Arca Giuseppe

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 29-07-2020 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
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