COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1013 del 16-10-2019

DETERMINAZIONE

Numero 236 del 16-10-2019
SETTORE V
AMBIENTE - MANUTENZIONE - VIABILITA' - ACQUEDOTTO - FOGNATURA - GESTIONE
PATRIMONIO COMUNALE
OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E NON DIFFERENZIATI CON IL
METODO DI PRELIEVO "PORTA A PORTA" E SERVIZI COMPLEMENTARI DI IGIENE URBANA
E GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DALLA PROCEDURA. CUP: D99F19000000004 - CIG:
796420805B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
VISTO il T.U. D.L.vo 267/2000 e s.m.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Bilancio anno 2019 approvato con Delibera C.C. n° 10 del 28/03/2019;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 06/03/2019 con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità della gestione dei Servizi: Ambiente – manutenzione – viabilità – acquedotto –
fognatura – gestione patrimonio comunale, con il potere di assumere gli atti di impegno per il
conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

PREMESSO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 10/07/2019 è stato approvato il
progetto esecutivo per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
urbani differenziati e non differenziati con il metodo del prelievo porta a porta e servizi
complementari di igiene urbana e gestione dell’ecocentro comunale per l’importo complessivo di €.
6.320.160,00, redatto dalla società PMF Projet Management & Finance;

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Settore V n. 149 del 16/07/2019, il
sottoscritto ha nominato quale Responsabile unico del Procedimento il Geom. Giulio Di Biagio;

PREMESSO che con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore V n. 149 del
16/07/2019 è stata avviata procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il metodo del prelievo porta a porta
e servizi complementari di igiene urbana e gestione dell’ecocentro comunale, da espletarsi
mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa;

PREMESSO che con la sopraccitata Determinazione n. 149/2019 è stato anche disposto che la
procedura di affidamento fosse svolta mediante ricorso alla S.U.A./Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Viterbo a cui il Comune ha aderito con Delibera C. C. n. 22 del 31/05/2019, giusta
convenzione sottoscritta in data 19/06/2019;

PREMESSO che il Bando di gara di Prot. n. 20413 del 29/08/2019, unitamente al Disciplinare e agli
allegati necessari alla partecipazione, è stato pubblicato:
- sul Portale unico nazionale per la pubblicità delle gare istituito sulla piattaforma digitale del MIT;
- sul sito e sul Portale Appalti della Provincia di Viterbo;
- sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”;
- per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie speciale contratti
- su 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura locale
- Piattaforma digitale dei bandi di gara presso Anac

PREMESSO che il termine di presentazione delle offerte telematiche, 07/10/2019 entro le ore
12,00, e il giorno di apertura delle buste telematiche per l’esame della documentazione, 08/10/2019
alle ore 9,30, sono stati indicati nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare;

PREMESSO che con Determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di
Viterbo n. 2250 del 08/10/2019 è stato costituito il Seggio di gara, composto da:
- Geom. Giulio di Biagio (dipendente del Comune di Fabrica di Roma – RUP per le fasi della
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), in qualità di Presidente del Seggio
di gara;
- Dott.ssa Catia Venanzi (Responsabile del Procedimento per la sola fase della gara) membro in
qualità di testimone;
- Sig. Luciano Baghini, membro in qualità di testimone e di verbalizzante;

VISTO il Verbale di gara n. 1 “Apertura buste telematiche – Verifica documentazione

amministrativa”, relativo alla seduta pubblica n. 1 del 08/10/2019 ed il Verbale di gara n. 2 “Esame
documentazione soccorso istruttorio e apertura buste telematiche B - offerte tecniche”, relativo alla
seduta pubblica n. 2 del 15/10/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riepiloga
le operazioni di gara ed in particolare:
- che hanno presentato domanda di partecipazione n. 4 concorrenti e segnatamente:

N.

Ragione sociale

Data ricevimento

01

AM Consorzio sociale

04/10/2019

02

Diodoro Ecologia S.r.l.

04/10/2019

03

Costituendo RTI: Gesenu SPA – Paoletti ecologia S.r.l.

07/10/2019

04

GEA S.r.l.

07/10/2019

- che a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa inerente i
requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le
capacità tecniche e professionali, di cui agli artt. 80 e 83 del D.L.vo 50/2016 e s.m. e i., come auto
dichiarati dai concorrenti, e al positivo riscontro alle richieste oggetto di soccorso istruttorio, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9 del citato D.L.vo, il Presidente del Seggio di gara/RUP,
ai sensi del punto 5.2 delle Linee guida dell’ANAC n. 3, ha disposto di ammettere alla procedura, e
quindi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche telematiche, tutti i concorrenti
partecipanti come sopra elencati;

RITENUTO dover recepire le valutazioni effettuate dal Seggio di gara e le conseguenti decisioni
adottate dal Presidente del Seggio di gara/RUP, come risultanti dal citato Verbale di gara n. 1
(seduta pubblica n. 1 del 08/10/2019) e Verbale di gara n.2 (sedute pubbliche n. 2 del 15/10/2019),
che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

VISTO l’art. 76, comma 2-bis del D.L.vo 50/2016 e s. m. e i., il quale dispone che del provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
citato D.L.vo, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, sia
dato avviso ai concorrenti entro cinque giorni dalla data di adozione;

VISTO l’art. 37, comma1, lettera b) del D.L.vo n. 33/2013 e s. m. e i. e l’art. 29, comma 1 del D.L.vo
50/2016 e s.m. e i., i quali regolamentano gli obblighi di pubblicazione degli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici;

DETERMINA
DI RECEPIRE ed approvare le risultanze del Verbale di gara n. 1 “Apertura buste telematiche –
Verifica documentazione amministrativa”, relativo alle sedute pubbliche n. 1 del 08/10/2019 e Verbale
di gara n. 2 “Esame documentazione soccorso istruttorio e apertura buste telematiche B - Offerte
tecniche”, relativo alle sedute pubbliche n. 2 del 15/10/2019, afferente la procedura aperta per
“l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati e non

differenziati con il metodo del prelievo porta a porta e servizi complementari di igiene urbana e
gestione dell’ecocentro comunale”;
DI AMMETTERE alla procedura di affidamento, e quindi alla successiva fase di valutazione delle
offerte tecniche telematiche, tutti i n. 4 concorrenti partecipanti indicati nell’elenco riportato in
premessa;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, unitamente al Verbale di gara n. 1 e 2, sul profilo del
committente nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”, nonché all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Fabrica di Roma;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.U.A./Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Viterbo;
DI DARE AVVISO ai concorrenti del presente provvedimento, mediante PEC, indicando l’ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza alle
disposizioni dell’art. 76, comma 2-bis del D.L.vo 50/2016 e s.m. e i.;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione non necessità del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, in quanto l’atto medesimo non comporta impegno di spesa.

Fabrica di Roma, 16-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. MIRKO VIGI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
Fabrica di Roma, 16-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. MIRKO VIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 16-10-2019 al 31-10-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fabrica di Roma, 16-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. MIRKO VIGI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

