DETERMINA n° 85/T del 06/12/2017

Oggetto: servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per
la tutela ambientale — Lotto 18+1 — [C.I.G. 4803111495] — Svincolo progressivo

IL Responsabile del Procedimento
Premesso

Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CEC n.101 dell’11 dicembre 2012 è stata
indetta una gara di appalto, mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 per
affidamento servizio per Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri
servizi di igiene ambientale - Lotto unico – Pianura (18 Comuni + Capoluogo), per il periodo
decorrente dal_1 gennaio 2014 e così per anni 7;
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CEC n. 66 del 26 giugno 2013 sono stati
approvati i verbali di gara e aggiudicata, in via definitiva, all’ATI Docks Lanterna SpA- Genova -Ideal
Service Soc.Coop – Pasian di Prato (UD), l’esecuzione in appalto del servizio in oggetto, per
l'importo netto complessivo di € 67.400.456,16, I.V.A. esclusa, a seguito del ribasso rispettivamente
del 2,10.% (canone offerto € 8.417.402,90) sull’importo base di gara del 1° anno (pari ad €
8.597.960,06.) e dell’1,30 % (canone offerto € 58.983.053,26) sull’importo base di gara per i sei
anni successivi (pari ad € 59.759.932,38) oltre € 351.540,00 per oneri relativi alla sicurezza sul
lavoro, con riferimento alla complessiva durata dell’appalto:
Che con contratto a rogito segretario del consorzio in data 15 ottobre 2013 repertorio n. 58 è stato
conferito formalmente l’appalto del servizio in argomento;
che l’impresa Docks Lanterna spa ha prestato una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 75 —
comma 3 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di € 3.388.759,98
[euro tremilionitrecentoottantottosettecentocinquantanove/98], pari al 5,% del corrispettivo
dell’appalto, mediante polizza fideiussoria n. DE0618249 del 28/10/2013 rilasciata dalla Società
Astradius Credit Insurance N.V. [Agenzia con sede in Via San Vincenzo 2/35 - 16121 Genova], che
venne depositata agli atti del Consorzio,
Che con deliberazione del consiglio d’amministrazione in data 29 maggio 2014 n. 14, su richiesta dei
comuni, è stata approvata la variante in corso d'opera, con contratto Rep. 69 del 18/06/2014,
contemplante forme integrative del servizio in appalto, con miglioramento della sua funzionalità,
con un accrescimento di spesa di Euro 2.620.307,07, attestandosi l’appalto su un importo
contrattuale di Euro 70.372.303,22, oltre IVA pari a Euro 7.037.230,32, con un totale complessivo di
Euro 77.409.533,55, rapportato all’intero periodo contrattuale;
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