COPIA

COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Determinazione del Responsabile del Settore
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
n. 9 del 19.12.2016
Oggetto: Procedura d'affidamento in concessione dei servizi d'igiene urbana e
gestione della tariffa per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2022. Aggiudicazione
definitiva ai sensi del D.lgs 50/2016 - CIG 6809420F22

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati gli atti attinenti all’obiettivo di affidamento dei servizi ecologici per il
periodo 2017/2022:
relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la
forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi
20, 21) inerenti all’affidamento in concessione dei servizi di igiene urbana del
territorio con la gestione integrata della tariffa – di cui alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 140 del 20 settembre 2016;
deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 20 settembre 2016;
d’approvazione del Capitolato di gestione dei servizi d’igiene urbana del
territorio comunale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2022” da affidare
mediante procedura ad evidenza pubblica;
determinazione n. 121 del 21/09/2016 del Responsabile del Settore tecnico,
relativa all’indizione della gara d’affidamento dei servizi d’igiene urbana per il
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2022;
determinazione n. 4 del 21/09/2016 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C), relativa all’approvazione della documentazione di gara
assunta dal RUP del Comune di Ponteranica per l’affidamento in concessione
del capitolato di gestione dei servizi d’igiene urbana dal 01.01.2017 al
31.12.2022;
determinazione n. 5 del 14/11/2016 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C), relativa “Nomina commissione giudicatrice ai fini
della valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa - procedimento di
gara per l'affidamento del contratto di concessione dei servizi d'igiene
ambientale del territorio comunale per il periodo dal 01/01/2017 al
31/12/2022”;
determinazione n. 6 del 24/11/2016 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C), relativa “Procedura d'affidamento in concessione dei
servizi d'igiene urbana e gestione integrata della tariffa per il periodo
01/01/2017 - 31/12/2022. Aggiudicazione definitiva ai sensi del D.lgs 50/2016 CIG 6809420F22 ”;

determinazione n. 7 del 29/11/2016 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C), relativa “Annullamento determinazione n. 6 del 24/11/2016 CIG - 6809420F22”
Dato atto al report di gara n. 79408770 estratto dalla piattaforma telematica ArcaSintel Lombardia, attinente alla procedura d’affidamento in concessione dei servizi
d’igiene urbana e gestione integrata della tariffa sul territorio comunale di Ponteranica
per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2022; che ha visto la partecipazione ed
ammissione per coerenza dei requisiti amministrativi richiesti, nr. 2 concorrenti:
Offerta della ditta Aprica Spa – Gruppo A2A, Via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia;
Offerta della ditta Zanetti Arturo & C. Srl, Via Strada Regia, 5 – 24030 Mapello BG;
Dato atto ai verbali della Commissione aggiudicatrice, uniti al report di gara sopra
richiamato, dal quale si evince l’esito di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ossia l’esito d’attribuzione dei punteggi assegnati all’offerta tecnica ed
offerta economica dei rispettivi concorrenti, con il seguente esito:
la ditta Aprica Spa ha ottenuto il punteggio finale di n. 91,90;
la ditta Zanetti Arturo ha ottenuto il punteggio finale di n. 96,00;
Dato atto al verbale - della Commissione aggiudicatrice in seduta congiunta con il
Responsabile Unico del procedimento - redatto in data 19/12/2016 a termine della
seduta di valutazione
alle giustificazioni richieste in
congruità all’offerta
economicamente più vantaggiosa presentata dalle aziende partecipanti alla gara;
Richiamato l’art. 32, del D.lgs 50/2016;
Riscontrata la completezza della documentazione - dell’offerta tecnica ed offerta
economica - richiesta dal disciplinare di gara, ed in quanto tale ha reso possibile
l’attuazione dei lavori di valutazione da parte della Commissione giudicatrice;
Richiamato l’art. 76, del D.lgs 50/2016, ai fini della modalità di comunicazione
dell’aggiudicazione all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria;
nonché della fissazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, a far
data dal 20 dicembre 2016 sino al 25 gennaio 2017;
Richiamato l’art. 10 del disciplinare di gara “Aggiudicazione – obblighi derivanti
dall’aggiudicazione – stipula del contratto”;
Verificato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, non sussistono cause di conflitto
di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al
responsabile di settore;
Dato atto che con il presente atto non si dispone alcun impegno di spesa;
VISTI :
- il decreto sindacale n. 271 di data 03/12/2015 con il quale il Sindaco del comune di
Ponteranica, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della convenzione ha nominato il
Responsabile del settore tecnico, Stefano Stecchetti quale Responsabile della Centrale
unica di committenza attribuendogli le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- il provvedimento di nomina n. 253 del 01.06.2015 con il quale il geom. Stecchetti
Stefano è stato nominato responsabile del Settore Tecnico abilitato ad adottare gli
atti di gestione;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 124 dell’01.10.2013 e successive modificazioni;

- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267
del 18.08.2000;
- il Codice dei Contratti, D.lgs 50/2016;

DETERMINA
1) In relazione all’esito di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa da parte della Commissione aggiudicatrice e relativa valutazione
delle giustificazioni in concorso alle offerte anormalmente basse, la Stazione
appaltante (CUC), aggiudica la gara d’affidamento in concessione dei servizi
d’igiene urbana e gestione integrata della tariffa sul territorio comunale di
Ponteranica per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2022; alla ditta Zanetti
Arturo & C. Srl, Via Strada Regia, 5 – 24030 Mapello BG. L’aggiudicazione
non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito dall’art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti.
2) L’attribuzione di seconda ditta in graduatoria d’aggiudicazione, la Soc.
Aprica Spa – Gruppo A2A, Via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to
geom. Stefano Stecchetti
SETTORE CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 e del vigente Regolamento di contabilità,
della somma impegnata sul capitolo sopra indicato nel bilancio 2016 in corso di
approvazione.
Ponteranica, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to (Marianna rag. Volpi)

SETTORE SEGRETERIA
Il sottoscritto Segretario comunale dott.ssa Alessandra Omboni, su attestazione del
Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune dal . .
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.
Ponteranica, lì . .

_

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Alessandra Omboni)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addi',
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. STEFANO STECCHETTI

