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Occrrroi ATTO Dl APPROVAZIONE DEI VERBALE N. I DELLA COMMISSIONE
DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI IGIENE URBANA
E SERVIZIANIVESSI DEL COMUNE D/ SAA/ S?ERATE (ART.83 D.rcS
1ffi/2Ajq.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
- con determinazione U.T, n. 178 del 2710812012 del Responsabile del Ufficio Tecnico è
stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del "servizio di igiene urbana e
ambientale e servizi annessi del Comune di San Sperate" dell'importo complessivo di €
4.487.439,30 (lVA esclusa), di cui € 57.751.08 di oneri per la sicurezza, per i sei anni di
durata del servizio;
- che è stata data pubblicità al bando di gara mediante le seguenti modalità:
- Affissione all'Albo Pretorio;
- Pubblicazione del bando sul sito Internet del Comune di San Sperate;
- Pubblicazione del bando sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- Pubblicazione dell'awiso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana;
- Pubblicazione dell'awiso in numero 1 quotidiano a tiratura nazionale;
- Pubblicazione dell'avviso in numero 2 quotidiani a tiratura regionale;
- che con propria determinazione U.T. n. 252 del 1411112012 ai sensi dell'art. 84 del
D,Lgs. 163/2006 è stata nominata la commissione di gara composta dall'lng. Stefania
Mameli, Responsabile del Servizio Tecnico, membro interno, che funge anche da
presidente, dall'lng. Giovanni Mameli, Tecnico lstruttore dell'Ufficio Tecnico del Comune
di San Sperate, membro interno, dalla Dott.ssa lride Atzori, lstruttore Direttivo del Comune
di San Sperate, membro interno e dalla Sig.ra Maria Pietrina Atzori, operatore
amministrativo presso il Settore Ufficio Tecnico, in qualità di Segretario;
- che entro il termine stabilito del 1211112012, ore 12,00 sono pervenute quattro plichi
contenenti le offerte delle ditte:
1 PELLICANO VERDE Spa Via Appia - 85054 Muro Lucano (PZ)
2 CO.S.l.R. Società Coop. a.r.l. Via Nuoro 7618 -- 09125 Cagliari
3 EcoLoGlcA di F. PODDA & c. srlvia san sperate sn - 09034 Vittasor
4 EGEA Srl V.le Marconi 23 - 09045 Quartu S.Elena
RIGHhMATO il verbale di gara n. I del 19111120012 relativo alla procedura aperta per
I'affidamento del "Servizio di igiene urbana e ambientale e servizi annessi del Comune di
San
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Sperate" dell'impofto complessivo di € 4.487.439,30 (lVA esctusa), di cui € ET.T3L 0B di
oneri per Ia sicurezza, per i sei anni di durata del servizio;
pRESCI AT"T0 che con determinazione U.T. n. 255 del 2111112A12 è stato approvato il
verbale di gara n. 1 del 1911112012.
RiCl-{IAMAT'O il verbale di gara n. Z U"t 17112/20012 relativo alla procedura apeda per
i'affidamento del "servizio di igiene urbana e ambientale e servizi annessi del Comune di
San Sperate" deli'importo cornplessivo di € 4.487 439,30 (lVA esclusa), di cui € 5T.TS1.0B
di oneri per la sicurezza, per isei anni di durata del servizio;
PR.ESO ATTO che con determinazione U.T. n. 276 del 1911212012 e siato approvato il
verbale di gara n.2 del 1711212012-
VISTO I'atto U.T. n' 17 del 23101lZOlZ con il quale è stata convocata una nuova seduta
pubblica di gara per il giorno 2g Genn aio 2a12 alle ore g,30 per.
- sciogliere la riserva nei confronti della Ditta pellicano verde s.p.A.
- stabilire nella medesima seduta di gara che, successivamente, alle ore 11,30 la
Commissione di gara si riunirà in seduta riservata per la valutazione delle offerte teeniche.
VISTO il verbale di gara n'3 del 291A12013 in occasione del quale si e proceduto a:
a) dichiarare sciolta la riserva nei confronti della ditta 'PELLlCAtqCj VEROE Spa,,, inquanto la Ditta, nell'istanza di partecipazione alla Eara, ha già dichiarato di essere in
possesso della capacità economica e finanziaria richiesta dalbando di gara, secondo le
modalità previste dal disciplinare di gara, assolvendo quindi a quanto disposto dall,art. 41
commal lettera c) ultima parte del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii.)j
b) dichiarare che le ditte definitivamente ammesse soro.
1 PEI-LIGANO VERD_E spa via Appia - 850s4 Muro Lucano (pZ)
2 co.s.l.R. società coop. a.r.l. Via Nuoro 76lB - 09125 cagliari'
3 ECoLoGlcA di F. PODDA & c. srt via san sperate sn - 09034 Viilasor
4 EGEA Srl Viale Marconi 23 - 09045 euarlu S.Elena
c) stabilire che la C_ommissione di gara alle ore 11,30 si riunirà in seduta riservata per la
valutazione delle offerte tecniche;
PRESO ATTO che con determinazione U.T. n. 26 del 2grc1n013 è stato approvato il
verbale di gara n. 3 del 29 dicembre ZA12;
VISTO il verbale di gara n' 4 del 2910112013 in occasione del quale la Commissione digara, in seduta riservata ha esaminato I'offerta tecnica della prima ditta PEI_LICANO
VERDE Spa ed ha provveduto ad attribuire i relativi punteggi, relativamente ai parametri
A, B, C, D, E, F, secondo quanto previsto dal Disciplinare oigara e a riportarli nei prospetti
riepilogativi AIlegato 3 Allegato 4;
VISTO il verbale di gara n' 5 del 05102t2013 in occasione del quale la Commissione digara, in seduta riservata ha esaminato l'offerta tecnica della seconda ditta CO.S.l.R. Arled attribuire i relativi punteggi, relativamente ai parametri A, B, C, D, E,F, revisto dal Disciplinare di-gara e a riportarli nei prospetti riepilogativi
Atl
VISTO il verbale di gara n" 6 del 1910212013 in occasione del quale la Commissione digara, in seduta riservata ha esaminato I'offerta tecnica della terza ditta ECOLOGICA Srl
ed ha proweduto ad attribuire i relativi punteggi, relativamente ai parametri A, B, C, D, E,
F, secondo quanto previsto dal Disciplinare di-gara e a riporlarli nei prospetti riepilogativi
Allegato 3 Allegato 4;
VISTO il verbale di gara n" 7 del 2110212013 in occasione del quale la Commissione digara, in seduta riservata ha esaminato l'offerta tecnica della quarta ditta EGEA Srl ed haproweduto ad attribuire i relativi punteggi, relativamente ai parametri A, B, C, D, E, F,
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secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e a riportarli nei prospetti riepilogativi
Aflegato 3 Allegato 4;
VISTO il verbale di gara n' B del 2110212013 in occasione del quale la Commissione di
gata, in seduta riservata ha elaborato il Prospetto Riepilogativo Generale Allegato 1 dal
quale risulta che le ditte concorrenti hanno ottenuto nell'offerta tecnica un punteggio
superiore a 45 punti, come richiesto dal disciplinare di Gara, e si dichiarano, pertanto,
ammesse alle fasi successive di gara tutte le ditte partecipanti;
DATO ATT0 che con lo stesso verbale n. B del 21rcA2013 è stato fissatr: nel giorno
1\lffil2113 alle ore 10,00, presso ilPalazzo Municipale del Comune di San Speraie in Via
Sassari n. 12, la prossima sessione di gara, nel corsrr della quale, in seduta pubblica, si
darà conto del punteggio oitenuto da ciascuna ditta nell'offefta tecnica e si procederà
all'apedura della busta G contenente l'offerta economica;
VISTO il verbale di gara n' 9 del 1810312013 in occasione del quale la Commissione di
gara, riunitasi in seduta pubblica, ha:

- apefto le buste C delle Ditte concorrenti
- atiribuito i punteggi all'elemento prezzo così corne previsto dal Disciplinare di Gara

al punto 3.2 "Valore dell'offerta economica"
- formato la graduatoria provvisoría sulla base della somma dei punteggi assegnati

per il valore tecnico ed economico a ciascuna offerta
- riportato tutti i punteggi ottenuti nel prospetto riepilogativo finale Allegato 1 al

verbale n. 9 del 1810312013;
Vf STO il Decreto del Sindaco n' 6 del2711212012, di proroga dell'incarico di Responsabile
del Servizio Tecnico all'lng. Stefania MAMELI;
R|TENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto
trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabíle del
Servizio;
ATT'ESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del|art.147-
bis del D.Lgs, 18,08.2000, n.267;
VISTO il D. Lgs.12.04.2006, n.163 "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii.,
V|STO il D. l-gs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di contabilità;

DETER.MINA

1) Dl APPROVARE in relazione all'appalto del Servizio di igiene urbana e ambientale e
servizi annessi del Comune di San Sperate" dell'importo complessivo di € 4.487.439,30
(lVA esclusa), di cui € 57.751.08 di oneri per la sicurezza, per i sei anni di durata, il
verbale di gara n. 9 del 1810312013, e relativo allegato N. 1 nel quale è formata la
graduatoria provvisoria sulla base della somma dei punteggi assegnati per il valore
tecnico ed economico a ciascuna offerta,
2) Dl DAR.E ATTO che per le offer1e delle ditte Ecologica di F. PODDA & C. Srl di Villasor
e la Ditta Pellicano Verde Spa di Muro Lucano, si rende necessario procedere alla verifica
della congruità, ai sensi degli ar1t. 86 comma 2,87 e 88 del D.Lgs. 1631200G e ss.mm.e ii.,
3) Dl DAR.E ATTO che il presente prowedimento non comporta spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune:
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