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SETTORE UFFICIO TECNICO
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REGTSTRo GENERALE ru. 552 orr 10/05 /2013

SERV/Z/O D/ /G/ENE URBANA E SERVIZ ANNESS/ DEL COMUNE D/ SAN
SPERATE rARr. 83 D.LGS. tó312006) - AGGTUD\CAZTONE PROVWSCR/A
DELL'APPALTO ALLA SOC/EIA' FCOLOGICA DI FRANCESCO PODDA
& C. SRL.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
- con determinozione U.T. n. 178 del 27 /0812012 del Responsobile del Ufficio
Tecnico è stoto indetto uno proceduro operfo per I'offidomento del "servizio di
igiene urbono e ombientole e servizi onnessi del Comune di Son Sperote"
dell'importo complessivo di € 4"487.439,30 (lVA escluso), di cui € 57.751.08 di oneri
per lo sicurezzq, per i sei onni di duroto del servizio;
- che è stotq dolo pubblicilò ol bondo di goro medionte le seguenti modolitò:
- Affissione oll'Albo Pretorio;
- Pubblicozione del bondo sul silo Internet del Comune di Son Sperote;
- Pubblicozione del bondo sul silo Internet del Minisiero delle Infrostruifure e dei
Trosporti;
- Pubblicozione dell'ovviso nello GazzeIIa Ufficiole dello Comunitò Europeo;
- Pubblicozione dell'ovviso nello Gazzella Ufficiole dello Repubblico ltoliono;
- Pubblicozione dell'ovviso in numero 1 quotidiqno o tiroturo nozionole;
- Pubblicozione dell'ovviso in numero 2 quofidiqni o tirofuro regionole;
- che con proprio delerminozione U.T. n.252de| 1411112012 oi sensi dell'ort. 84 del
D.Lgs. 1631200ó è stotc nominoto lo commissione di goro composto doll'lng.
Stefonio Momeli, Responsobile del Servizio Tecnico, membro interno, che funge
onche do presidente, doll'lng. Giovonni MomelÌ, Tecnico lstruttore dell'Ufficio
Tecnico del Comune di San Sperote, membro interno, dollo Dolt.sso lride Atzori,
lstruilore Diretlivo del Comune dì Son Sperole, membro interno e dollc Sig.ro Morio
Pietrino Alzori, operotore cmmìnistrotivo presso il Seitore Ufficio Tecnico, in quolitc
di Segretorio;
- che entro il termine slobilito del 1211112012, ore 12,00 sono pervenute quottro
plichi contenenti le offerle delle ditte:
l- PELLICANO VERDE Spo Vio Appio - 85054 Muro Lucono (PZ)

2- CO.S.l.R. Societò Coop. o"r.l. Vio Nuoro 7618 -09125 Cogliori
3- ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl Vic Son Soeroie sn - 09034 Villosor
4- EGEA Srl V.le Mcrconi 23 - 0?045 Quortu S.Eleno
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RÉCHBAMATO il verbole di goro n. I del 19/11/20012 relotivo ollo procedura operto
per l'offidomento del "servizio di iEiene urbono e cmbientole e servizi onnessi der
Comune di Son Sperote" dell'importo complessivo di € 4.487.439,30 (lVA escluso),
di cui €57.751.08 di oneri perlo sicurezzo, perisei onni dì durotcr del servizio;
FRF50 ATTCI che con determinozione U.T. n. 255 del 2111112012 è stoto ooorovcrto
il verbole di gcro n. I del 1?/il l20l2:
RfC[-f IAMATO il verbole di goro n. 2 del 17 /121200] 2 relolivo ollo proceduro operio
per I'offidomento del "servizio di igiene urbono e ombientole e servizi onnessi del
Comune di Son Spercie" dell'importo complessivo di € 4.487.439,30 (lVA esclusc),
di cui € 57 .7 5.l .08 di oneri per lo sicurezzo, per i sei cnni di durotc del servizio;
PRESO ATTO che con determinozione U.T. n. 27ó del 1911212012 è sioto opprovcto
il verbole di goro n. 2 del 17 /i212012;
VISTO I'otio U.T. n. lZ del 23/0112013 con il quole è slcto convocCIto uno nuovo
seduio pubblico di goro per il giorno 29 Gennaio 2ol2 olle ore 9.30 per:
: sciogliere lo riservo nei confronti dello Ditto pellicCIno verde s.p.A"
- stobilire nello medesimo seduiq di goro che, successivomenter, olle ore I l,3O lc
Commissione di goro si riunirò in seduto riservoio per lo volutozione delle offerte
iecnìche;
VISTO il verbole di gorc n" 3 del 2g /01/20j3 in occosione del quole si è oroceduto
\-,1-

o) dichiorcre sciollo lc riservc nei confronti dello diito "PELLICANO VERDE Spo", in
quonto lo Ditto, nell'istonzo di pcrtecipozione ollo goro, ho giò dichioroto di essere
in possesso dellc copocitò economico e finonziorio richiesto ,Jol bonclo di gorc,
secondo le modolilò previsfe dol disciplinore di goro, ossolvendo quindi o quonto
disposto doll'ort. 41 commol lettero c) ullimo porle del D.Lgs. i63/2006 e
ss.mm.ii.);
b) dichìorore che le ditte definitivomenîe ommesse sono:
I - PELLICANO VERDE Spo Vio Appio - 85054 Muro Lucono (pZ)
2- CO.S.I.R. Societò Coop. o.r.l. Vio Nuoro 76/B -Ogj2S Cogliori
3- ECoLoGlcA di F. PODDA & c. Srl vio Son sperote sn - 09034 Villosor
4- EGEA Srl Viole Morconi 23 - 09045 Quortu S.Eleno
c) stobilire che lo Commissione di goro olle ore I l,3O si riunirò in seduto riservoto
per lo volulozione delle offerte tecniche;
PRESO ATTO che con determinozione U.T. n. 26 del 29 /01/2013 è stoto opprovoto
il verbole di goro n" 3 del 29 dicembre 2012;
VISTO il verbole di gCIro no 4 del 2910112013 in occosione del quole lo
Commissione di goro, in seduto riservoto ho escminoto I'offerto iecnica dellc
primo diltc PELLICANO VERDE Spo ed ho provvedulo od ottrlbuire i relotìvi
punteggi, relolivomente oi porometri A, B, C, D, E, F, secondo quonto previsto dol
Discìplinore di goro e o riportorli nei prospelti riepilogotivi All. 3 All. 4;
V|STO il verbole di goro no 5 del 05/02/2013 in occosione del quole lc
Commissione di goro, in seduio riservoto ho esominoto I'offerto tecnico dellcr
secondo ditto CO.S.|.R. Arl ed ho provveduto od otlribuire i relotivi punteggi,
relofivomente oi porometri A, B, C, D, E, F, secondo quonto previsto dol
Disciplinore di goro e o rìporlorli nei prospetti riepilogotìvi Allegoto 3 Alleg aIo 4;
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VISTO il verbole di goro no ó del 1910212013 in occosione del quole Io
Commissione di goro, in seduto riservolo ho escminoto I'offerlo tecnico dello tezo
ditto ECOLOGICA Srl ed ho provveduto cd attribuire i relolivi punteggi,
relotivcmente oi porometri A, B, C, D, E, F, secondo quonlo previsto dol
Disciplinore di goro e o riportorli nei prospetii riepilogolivi Allegcrlo 3 Alleg alo 4:
VIST0 il verbole di garo no 7 del 2110212013 in occosione del quole lo
Commissione di goro, in sedulo riservoto hc esominoto I'offerlo tecnico dello
quorio ditlo EGEA Srl ed ho provveduto od ollribuire i reloiivi punleggi,
relolivomente oi porometri A, B, C, D, E, F, secondo quonto previsio dol
Disciplinore di goro e o riportorli nei prospelli riepilogotivi Allegoto 3 Allegoto 4;
VISTO il verbole di goro no B del 21/0212013 in occosione del qucle lc
Commissione di goro, in sedulo riservoto ho eloboroto il Pros;petto Riepilogotivo
rìanarrrra allanlts I dol quole risullo che le dilie concorrenti honno ottenulo\ttv\y'\

nell'offerlo tecnico un punteggio superiore o 45 punli, come richiesto dol
disciplinore di Goro, e si dichiorono, perionlo, ommesse olle fosi successive di goro
fuite le ditte porteciponti;
DATO ATT'O che con lo stesso verbole n. B del 2110212013 è stoto fissolo nel giorno
1BlO3l20l3 olle ore 10,00, presso il Pclozzo Munìcipole del Cornune di Son Sperole
in Vio Sossori n. 12, lo prossimo sessione di goro, nel corso dello quole, in seduto
pubblico, si dorò conto del punteggio oitenuto do cioscuno ditta nell'offerto
tecnico e si procederò oll'operturo dello bustc C contenenfe I'offerto economico;
PRESO ATTO che con deierminozione U.T, n. 67 del 1510312013 sono stoti
opprovoli iverboli di goro n" 4 del 29101/2013, n" 5 del 0510212013, n. ó del
19102/2013, n.7 del 2l 10212013 e n. B del 21 10212013;
VISTO il verbole di goro no I del 18/0312013 in occosione del quole lo
Commissione di goro, ríunitcsi in seduto pubblico, ho:
- operto le buste C delle Diite concorrenti
- ottribuito i punteggi oll'elemento ptezzo così come previsto dol Disciplinore di
Goro ol punto 3.2 "Volore dell'offerto economico"
- formolo lo grcduoiorio provvisorio sullo bose dello sommo dei punteggi
ossegnoti per il volore fecnico ed economico o cioscuno offerto
- riportoto tutti i punÌeggi otlenuti nel prospetlo riepilogotivo finole Allegoto 1 ol
verbole n.9 del 1810312013:
PRESO ATTO che con determinozione U.T. n. 74 del26/0312013 è sloto opprovoto
il verbole di gorc n.9 del 1B/0312013:
ACCER.TATO pertcnto che, dolle risullonze del verbole di goro n. 9 del 18/03/2013,
e stoto cpprovcfo lo groduotorio provvisorio dell'oppolto in orr;omento dol quole
si evince che lo '1" clossificoto risullo essere lo Societò ECOLOGICA di Froncesco
PODDA & C. Srl (P.IVA 01923580920) con sede legcle o Villosor (CA), Vio Son(rrarrrto c n l^ quole ho offerio un ribosso sull'imporlo posto c bose di gorc delvYv'vrv J!r r!, rv \

8,317%;
CONSIDER.ATO GHE con nofo prol. n" 3ó15 del 03/04 2013 e stolo richieslo olle
prime due clossificole, diito ECOLOGICA di F" PODDA & C. Srl e ditio PELLTCANO
VERDE Spo, di presentore oi sensi dell'orlicolo Bó e 87 del D.Lgs 16312006 e
ss.mm.ii., giustificozioni in merito:
o) oll'economio del mefodo di preslozione del servizio;
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b) olle soluzioni tecnico-orgonizzotive che verronno odoilole per I'espletomento
del servizio;
c) olle eventucli condizioni eccezionolmenle fovorevoli di cui si dispone per
preslore il servizio;
d) oll'eveniuole ollenimenlo di oiuli di Stolo;
ViSTA lo noto di riscontro presenlolo dollo Societò PELLICANO VERDE Spo in dotc
1010412013, ocquisilo ol prolocollo dell'Ente ol n"3967 del l1lO4l20t3 nello quole,
lo Socieiò PELLICANO VERDE Spo osservovo di non essere ienulo o preseniore, ci
sensi dell'oriicolo Bó e 87 del D.Lgs 1631200ó e ss.mm.ii., giustificozioni in meriio
oll'offerto presenlolo in quonlo il volore oitribuito ollo proposlo tecnico,come dc
Verbcle n.9, è inferiore oi 4/5 del punteggio mossimo previsfo;
RITEI{UTO di occogliere l'osservozione dello Societò PELLICANO VERDE spo;
ATTFSO che con noto in dola 18/04/2013, ocquisito ol nosiro lrrotocollo ol n. 4285
del 18/04/20]3 lo Societò ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl, ho presentoto le
giustificozioni in meriio ol ribosso offerto oi sensi degli orticoli 86, 87 e BB del D.Lgs.
n. I ó3 del 200ó e s.m. e i.;
RITENUTO le giusiificozioni presentote dollo Societò ECOLOGICA di F. PODDA & C.
srl, soddisfocenti o chiorire gli elementi di onomolio riscontroli;
V|STO il Decreio del Sindoco n" 02 del 29/0312013, di incorico, per I'onno 2013, di
Responsobile del Servizio Tecnico oll'lng. Slefonio MAMELI;
RITEN{UTA lo proprio competenzo sull'odozione dell'otto di cui oll'oggetto in
quonto frottosi di oito di noturo geslionole ottribuito dollo n,rrmolivo vigente ol
Responsobile del Servizio;
ATTESTATA lo regoloritò e lo correlleuo dell'ozione omministrotivo, oi sensi dell'ort.
147-bis del D.Lgs. I8.08.2000, n.267:
VfSTO il D. 19s.12.04.2006, n.l ó3 "Codice dei Controiti" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207 del5 Ottobre 2010 e ss.mm.ii";
Vf STO il D. Lgs. 1B Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolomento di contobilitò;

DETERMINA

l) El ACCOGLIERE le osservozioni preseniote in dofc 10/04/2013, con noio
ocquisito ol protocollo dell'Ente ol n. 3967 del 1110412013, dollo Societò
PELLICANO VERDE Spo;
2) Dl RITENERE soddisfocenti o chiorire gli elementi di onomolio riscontrofi, le
giustificozioni presenlote che con noto in doto 18/04/20]3, ccquisito ol nostro
protocollo ol n. 4285 del I 8/04120]3 lo Societò ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl, in
merito ol ribosso offerto oi sensi degli orticoli 86, 87 e BB del D.Lgs. n. I ó3 del 2OOó e
s.m. e i. in relozione oi tutti glì elementi richiesti doll'Ufficio;
3) Dl AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE pertonfo I'cppolto per I'offidomento de
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE (ARI.
83 D.LGS. 16312006), COD. CIG: 4505729531 ollo Socielò ECOLOGICA di F. PODDA
& C" srl, (P.|VA: 0,l923580920) con sede in Villqsor (CA), Vio Son Sperote s.n. , che
ho proiicolo il ribosso del 8,317%sull'importo poslo o bose di gcro e, pertonto, per
l'importo di € 4.114.218,97 (lVA escluso), ol quole vonno oggiunti gli oneri dello
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sicurezzo non soggetÌi o ribosso pori o €57.751,08 (lVA esclusCI), per un totole dÌ €
4.1 7 1 .970,05 (lVA escluscr) ;

4) Dl APPROVARE lo seguente grcduotorio provvisorio;
o) ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl (P.lVA: 01923580920) di Villosor (CA),
b) PELLICANO VERDE spc (P.lVA: 0098ó/307 60) di Muro Lucono (PZl,
c) CO.S.I.R. scrl (P.lVA: 02447920923) di Cogliori (CA),
d) EGEA srl (P.lVA: 03020190926) di Quortu Soni'Elenc (CA);
5) Dl DAR.E ATTO CHE con successivo provvedimenlo si procederò, o seguito di
esito posiiivo delle verifiche e dei risconfri previsli dolle vigenii normo.live:
- oll'oggiudicozione definitivo del servizio in orgomenro;
- oll'impegno di speso in fovore dell'oggiudicoiorio;
- ollo dichiorczione di efficocio dello stesso oggiudicozione definilivo;
5) D! TRASMETTERE lo presente determinozione ol Responsobile del Servizio
Finonziorio dell'Ente per le procedure di coniobilitò, controllo e risconiri
omminisfrotivi e conlobili oi sensi del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.e ii. .-

(Atzori MPT)

/L RESPONSABILE DI
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