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21/11/2016

OGGETTO:
Procedura di gara per l'affidamento mediante procedura negoziata del
"Servizio di igiene urbana nel territorio dei comuni di Banari e Siligo" sulla
piattaforma della centrale di acquisto territoriale regionale - SardegnaCAT CUP:J89D16000790004 - CIG: 6696978911. Aggiudicazione definitiva.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che con Decreto del Sindaco N°03 del 07.06.2016 è stata attribuita al tecnico comunale, Geom.
Mauro Cau, la responsabilità dell’area Tecnico/Vigilanza;

Premesso che:
- i Comuni di Banari e Siligo rispettivamente con deliberazioni di C.C. n°36 del 29.09.2014 e n°31 del
30.09.2014 hanno delegato l’Unione di Comuni del Meilogu per la gestione in forma associata del
servizio di raccolta e smaltimento RR.SS.UU. per il periodo 2015 - 2017, con possibilità di rinnovo per il
periodo 2018-2020;
- l’Unione dei Comuni del Meilogu ha provveduto alla predisposizione del progetto del Servizio in oggetto,
ma non risulta ad oggi approvato alcun elaborato e tanto meno bandita la gara per l’affidamento;
- nelle more dell’attivazione del servizio RR.SS.UU. intercomunale da parte dell’Unione dei Comuni del
Meilogu, i comuni di Banari e Siligo con le rispettive deliberazioni del C.C. n° 17 del 04/04/2016 e n° 17
del 05/04/2016, stabilivano di continuare a gestire il servizio in forma associata rinnovando la
convenzione in essere, dando mandato ai rispettivi uffici tecnici perché fosse predisposto il progetto per
la gestione del servizio per la durata di anni uno;
- a seguito del mandato ricevuto, gli uffici tecnici dei Comuni di Banari e Siligo, costituiti in associazione,
hanno predisposto il progetto esecutivo denominato “Servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni
di Banari e Siligo” a firma del tecnico comunale di Siligo Dr. Ing. Giuliano Urgeghe e dal Geom.Mauro Cau
in qualità di Responsabile del Procedimento, approvato con deliberazione di G.C. n°30 del 18.05.2016
(Banari) e n°31 del 17.05.2016 (Siligo);
- che i “Servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni di Banari e Siligo”, attualmente in corso, già
affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico/Vigilanza n. 147 del 21.03.2016 è in
scadenza alla data del 30.11.2016;
Preso atto che il termine di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto,
approvato con deliberazione di G.C. n°30 del 18.05.2016 (Banari) e n°31 del 17.05.2016 (Siligo), è di mesi
dodici (12) e che l’importo a base d’asta del servizio è di Euro 126.475,20 oltre ad Euro 3.370,27 per gli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), per un importo complessivo di Euro 129.845,47 IVA
esclusa;
Considerato che si rendeva necessario procedere all’individuazione di un nuovo operatore economico
specializzato nel settore ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e di idonea
capacità professionale, economica ed organizzativa, cui affidare il servizio in oggetto, per la durata di dodici
mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori dodici;
Preso atto che sulla base delle verifiche effettuate il servizio in oggetto risulta presente sulla piattaforma
della centrale di acquisto territoriale regionale Sardegna Cat;
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’espletamento di una procedura di gara per l'affidamento
del Servizio mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50 del
18.04.2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. a) del citato Decreto
n. 50/2016, determinato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Dato atto che:
- con determinazione n° 276 del 13.06.2016, sono state avviate le procedure necessarie per poter indire la
gara per l’affidamento del “Servizio di igiene urbana nei territori dei Comuni di Banari e Siligo” per la durata
di anni uno;
- che è stata espletata la manifestazione di interesse ed individuate le ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e art. 63 del D. Lgs 50/2016, cosi come indicate nel “Verbale
formazione elenco operatori economici sorteggiati” datato 30.06.2016 ed allegato alla presente determina;

Preso atto che questa Amministrazione ha aderito al portale Sardegna CAT mediante registrazione e
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;
Considerato che:
- il Bando – disciplinare di gara e i relativi schemi allegati, così come predisposti dall’Ufficio Tecnico, sono
stati approvati con determina n. 393 del 30/08/2016;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 30.09.2016;
- con determina n. 470 del 21.10.2016 è stata nominata, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs 50/2016, la
Commissione Giudicatrice;
Visto che in data 24.10.2016, in seduta pubblica e tramite il portale Sardegna Cat, il Responsabile del
Procedimento:
• ha dato atto che è pervenuta, entro i termini stabiliti, una sola offerta da parte della ditta EFFE
AMBIENTE SRL – Cagliari - P.IVA – C.F: 03568600922;
• ha provveduto all’apertura della busta n. 1 “Documentazione amministrativa” e alla verifica della
documentazione in essa contenuta, ammettendo la citata ditta alla fase successiva della gara, come
da verbale n. 1 del 24.10.2016;
Preso atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti date:
• 27.10.2016: in seduta pubblica per l’esame della busta telematica “Busta Tecnica” dando atto che
la ditta EFFE AMBIENTE SRL – Cagliari - P.IVA – C.F: 03568600922 ha presentato la
documentazione conforme a quanto stabilito nel Bando – Disciplinate di gara.
In seguito, in seduta riservata, per l’esame dell’offerta Tecnica e l’assegnazione dei punteggi cosi
come determinato dal Bando – Disciplinare di Gara;
• 04.11.2016: in seduta pubblica per l’esame della busta telematica “Busta Economica”, attribuendo
il punteggio in applicazione della formula indicata nel Bando – disciplinare di gara;
Visto che la commissione, in seguito alle risultanze di gara, ha proclamato la proposta di aggiudicazione
provvisoria a favore della Ditta EFFE AMBIENTE SRL – Cagliari - P.IVA – C.F: 03568600922;
Richiamata la propria determina n. 511 del 15.11.2016 con la quale si prendeva atto dei verbali di gara
della commissione e dell’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta EFFE AMBIENTE SRL. - CAGLIARI
- P.IVA – C.F: 03568600922, per l’affidamento del "Servizio di igiene urbana nel territorio dei Comuni di
Banari e Siligo”, per la durata di anni uno, per l’importo di €. 119,414,35 oltre 3.370,27 per oneri sulla
sicurezza oltre IVA;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza che sia stata avanzata alcuna
osservazione o eccezione in merito alle relative operazioni;
Considerato che sono stati acquisiti, avvalendosi del sistema AVCPASS dell'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) e dagli uffici preposti i documenti necessari per le verifiche previste dalla normativa
vigente, in relazione alle autocertificazioni presentate dalla ditta;

Preso atto che all’esito delle verifiche attivate da questo ente circa il possesso dei requisiti indicati nel
codice dei contratti pubblici "D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", si può procedere all’emissione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto avvalendosi dell’art. 32 comma 10 lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016 in quanto è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito;
Viste le disponibilità di bilancio.
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA
-

di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto per l’affidamento del "Servizio di igiene urbana nel territorio
dei Comuni di Banari e Siligo”, per la durata di anni uno, alla Ditta EFFE AMBIENTE SRL – Cagliari - P.IVA
– C.F. 03568600922, per l’importo di €. 119,414,35 oltre 3.370,27 per oneri sulla sicurezza oltre IVA;

-

di dare atto che i verbali di gara, in originale e debitamente sottoscritti da ciascun membro della
commissione giudicatrice appositamente nominata, sono depositati presso l’ufficio segreteria del
Comune di Banari;

-

di dare atto che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente
provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal D. Lgs. 50/2016;

-

di provvedere alla redazione di avviso di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto in discorso;

-

di restituire le cauzioni provvisorie al concorrente all’atto della stipulazione del contratto;

-

di comunicare l’adozione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

-

di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione trova la copertura finanziaria sul
Cap.9518.3 – Bilancio 2016 – 2017;

-

di dare atto che la spesa complessiva suddetta sarà suddivisa tra il Comune di Banari e il Comune di
Siligo sulla base del numero di abitanti;

-

di trasmettere copia del presente atto all’area finanziaria per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pintus Pinuccio Antonio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mauro Cau

Ai sensi dell’art 147 - bis del D.Lgs 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza amministrativa
Banari, 21/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cau Mauro

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Determina N. 515 del 21/11/2016
Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento mediante procedura negoziata del
"Servizio di igiene urbana nel territorio dei comuni di Banari e Siligo" sulla piattaforma
della centrale di acquisto territoriale regionale - SardegnaCAT - CUP:J89D16000790004 CIG: 6696978911. Aggiudicazione definitiva.

Anno

Art. Capitolo N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Mandato n°____________ del _______________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Banari, 21/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonio Carboni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2016 al 06/12/2016.

Banari, li 21/11/2016

IL MESSO COMUNALE
Rag. Giuseppe Carta

