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OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria del servizio di carico e trasporto del percolato dell'ex
discarica per R.S.U. di Voc. Valle, nonché lo smaltimento presso impianti di
trattamento autorizzati. Gara n°14.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
•

che con Delibera di Giunta Comunale n°298 del 23/09/2015 è stata autorizzata l'indizione di
una gara in economia per il servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato dell'ex
discarica per R.S.U. di Voc. Valle, considerando tale tipologia di servizio affidabile
attraverso l'espletamento di una gara come da art. 125 del D.Lgs. 163/2006 con la
pubblicazione di un preventivo avviso di manifestazione di interesse;

•

che con Determinazione dirigenziale n°2529 del 25/09/2015 è stato determinato:
di procedere all’appalto del servizio di carico e trasporto del percolato prodotto dalla ex
discarica di Voc. Valle, nonché allo smaltimento dello stesso presso impianti di trattamento
autorizzati, mediante cottimo fiduciario, utilizzando le procedure di cui all’art. 125, comma
11, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163, attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente di un
avviso, allegato al presente atto, di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
in economia per l’affidamento di trasporto e smaltimento del percolato della ex discarica per
RSU di voc. Valle;
che il contratto d'appalto avrà validità fino alla concorrenza di € 150.000,00 (I.V.A. esclusa
ed oneri compresi);
di impegnare la somma di € 90.000,00 per il servizio di carico, trasporto e smaltimento del
percolato dell'ex discarica per R.S.U. di Voc. Valle oggetto della gara 14 per l'anno 2015 al
capitolo 731 del centro di costo 1090, titolo 1 funzione 09, servizio 05, intervento 06 del
bilancio 2015.
di prenotare l'impegno di € 75.000,00 per il servizio di carico, trasporto e smaltimento del
percolato dell'ex discarica per R.S.U. di Voc. Valle oggetto della gara 14 per l'anno 2016;
che il contratto sarà stipulato a misura ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.lgs.
n°163/06;
che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11, comma 13, del
D.lgs. n°163/06;

VISTO l'avviso di manifestazione di interesse prot. n°133913 del 08/10/2015, relativo alla gara CIG
6423594575 pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Terni dal giorno 08/10/2015 al giorno
19/10/2015;
VISTO che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara undici (11) imprese;
VISTO che tali ditte sono state tutte invitate a partecipare alla gara;
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VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, prot. n. 153340 del 13/11/2015, da cui si
evince, a seguito di espletamento della stessa, che hanno presentato offerta le imprese: SCEP s.r.l.,
ECOBUILDING s.r.l., ATI ECODELTA s.r.l. - MOSCARIELLO s.r.l.;
PRESO ATTO dal medesimo verbale che le suddette Ditte hanno presentato documentazione
conforme a quanto richiesto nella lettera di invito;
ACCERTATO che le offerte presentate sono state le seguenti:
OGGETTO APPALTO
Carico, trasporto e
smaltimento del percolato

Prezzo base
d'asta

SCEP s.r.l.

ECOBUILDING s.r.l.

ECODELTA s.r.l.
MOSCARIELLOs.r.l;

€. 38,00 / ton

16,11%

4,17%

17,131%

CONSIDERATO che in base al comma 4 dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 “quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque” per l'individuazione delle offerte anormalmente basse non si
applica il comma 1 del medesimo articolo ma si procede ai sensi del comma 3;
RITENUTA del tutto legittima l’offerta dell'ATI ECODELTA s.r.l. - MOSCARIELLO s.r.l.;
RILEVATA l'assoluta necessità di garantire l'efficienza del servizio smaltimento del percolato per
evitare situazioni di emergenza e sversamenti impropri sanzionabile ai sensi dell’art. 256 comma 1 del
D. Lgs. n. 152/2006.;
CONSIDERATO che il servizio viene affidato mediante apposite gare e che attualmente viene svolto
dall'ATI Ecodelta s.r.l. con SCEP s.r.l. che si era aggiudicato la gara 13 in corso di esaurimento;
RITENUTO di dover far iniziare il servizio oggetto della seguente determina il prima possibile nelle
more delle verifiche previste di cui agli art. 11, comma 5 e art. 12, comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.
VISTO l’art. 11 del D.lgs. 12 aprile 2006 n° 163;
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
• di approvare le risultanze della gara svolta per l’affidamento del servizio di carico e trasporto del
percolato dell'ex discarica per R.S.U. di Voc. Valle come da verbale di aggiudicazione del n.
153340 del 13/11/2015;
• di aggiudicare provvisoriamente all'ATI costituito dalle ditte ECODELTA s.r.l. e MOSCARIELLO
s.r.l., il servizio in oggetto che inizierà il 18/11/2015 al prezzo di € 31,49 (IVA esclusa) per ogni
tonnellata di percolato smaltita;
• di dare atto che l'aggiudicazione provvisoria avviene nelle more delle verifiche previste di cui agli
art. 11, comma 5 e art. 12, comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
• di stabilire che il rapporto con la ditta aggiudicataria sarà formalizzato mediante scrittura privata il
cui onere della registrazione sarà a carico della medesima ditta, previa consegna dei documenti
previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE
(Dott. Marco Fattore)
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