DETERMINAZIONE N. 14/ T DEL 14/05/2018
Oggetto: Servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni
scarrabili (codici c.e.r. 20.01.38 - 15.0103) cig 7464829BC1; - AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
— Premesso quanto segue:
Con propria determinazione n° 7 del 13/04/2018 è stato approvato il «Progetto del
Servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni scarrabili
(codici c.e.r. 20.01.38 - 15.0103-.
Con la medesima determinazione si dispose di affidare il servizio in oggetto mediante
procedura negoziata con modalità di aggiudicazione secondo procedura negoziata ex art. 36,
c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, individua do l’i p esa aggiudi ataria con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Codice.
Che è stato pubblicato sul sito Internet www.cec-cuneo.it l'avviso di indagine di mercato per
la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura di cui sopra per quindici
giorni consecutivi;
che entro le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2018, termine fissato dal predetto avviso, sono
pervenute via PEC n. 3 manifestazioni di interesse come da determina 12 del 04.05;
che è stata inviata la documentazione inerente la gara in oggetto ai concorrenti interessati
con invio dell'8 maggio 2018, Prot. n. 1100 che dovevano far pe ve i e l’offe ta e t o il
termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 14 maggio 2018;
scaduto il termine per la presentazione, entro le ore 10,00 del 14/05/2018 sono pervenute le
seguenti offerte:
Ecohabitat srl
Ambiente Servizi srl

01510000084
02225490040

info@pec.ecohabitatsrl.com
ambienteservizi@eticert.it

Visto il verbale del 14 maggio 2018 [seduta pubblica] relativo alle operazioni di gara presente
agli atti del Consorzio, nel quale, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dà
atto della valutazione delle offerte e viene indicata proposta di aggiudicazione a favore della
ditta Ecohabitat srl;
verificata la co ettezza fo
aggiudicazione;

ale e sosta ziale dell’ite

he ha po tato alla p oposta di
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ritenuto pertanto di dovere aggiudicare, ai se si dell’a t.
o
a del D.Lgs. /
,i
base agli esiti di gara di cui al verbale della seduta di gara del 14/05/2018 all’ope ato e
economico Ecohabitat srl, l’affida e to del se vizio di iti o, t aspo to e e upe o di ifiuti ed
imballaggi in legno e nolo cassoni scarrabili (codici c.e.r. 20.01.38 - 15.0103) cig 7464829BC1
evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già
impegnata con determinazione n. 11 del 24/03/2017;
he la so
a di € 198.973,96, a titolo di corrispettivo a misura, per il servizio in questione
viene imputata alla voce B7 costi della produzione per se vizi del ila io e o o i o
consortile, di ui € 380,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’a ti olo , o
a , del Codi e, olt e all’Iva ella isu a di legge 31 — comma 3 — del
Codi e] olt e all’Iva ella isu a di legge;
che vista la procedura di gara adottata è possibile dare avvio alla prestazione contrattuale con
l’adozio e di apposito p ovvedi e to a he i pe de za della stipulazio e del ontratto;
he ve à i hiesta la auzio e defi itiva all’ope ato e e o o i o pe l’avvio del se vizio a fa
data dal 1 giugno 2018;
Vista la Deli e azio e dell’Asse lea dei “i da i .
del Bilancio di previsione 2017/2019;

del

di e

e

di app ovazio e

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore
Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del
lavo o alle dipe de ze delle a
i ist azio i pu li he», e dall’a ti olo
, del vigente
«Regola e to pe l’o di a e to degli uffi i e dei se vizi».
Visto l’a t.
Visto l’a t.

del D. Lgs. 50/2016;
del D. Lgs.
/
;
DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di approvare il verbale di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di
aggiudicazione a favore di Ecohabitat srl con sede a Pocapaglia (CN), Via Borgo San Martino,
37/A, 107/B - [Codice fiscale P.IVA P.IVA 01510000084— info@pec.ecohabitatsrl.com
3. di p ovvede e, o segue te e te, ai se si dell’a t. , o
a e , o
a D.Lgs.
/
, all’aggiudi azio e a favo e del suddetto ope ato e e o o i o Ecohabitat srl con
sede a Pocapaglia (CN), Via Borgo San Martino, 37/A, 107/B - [Codice fiscale P.IVA P.IVA
01510000084 —per un importo contrattuale di euro € 198.973,96 [di ui €
, pe o e i
o essi alla si u ezza o soggetti a i asso ai se si dell’a ti olo , o
a , del Codi e,
olt e all’Iva ella isu a di legge
— comma 3 — del Codi e] olt e all’Iva ella isu a di
legge; pari a un ribasso del 3,33%;
4. di da e atto he, ai se si dell’a t.
o
a del odi e, la p ese te aggiudi azio e dive à
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti tramite lo strumento
dell’AVCPA““;
5. di da e atto he l’aggiudi azio e defi itiva disposta con questo provvedimento — che
dive te à effi a e solo dopo la ve ifi a del possesso dei e uisiti di legge i apo all’ope ato e
economico — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre vincolerà il
Consorzio solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto;
6. di dare atto che la somma di eu o € 198.973,96 — a titolo di corrispettivo a misura, per il
servizio in questione viene imputata alla voce B
osti della p oduzio e pe se vizi del
bilancio economico consortile, inclusi euro 380,00 complessivi per oneri legati alla sicurezza
7. di su o di a e l’affida e to i oggetto, all’i peg o dell’ope ato e e o o i o affidata io
tutti gli o lighi di t a ia ilità del flussi fi a zia i di ui all’a ti olo della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i..
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta la quale è altresì il direttore
dell'esecuzione;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’a t. del D.Lgs. /
.
Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
vie e t as essa al ai se vizi Fi a zia i, ai se si e pe gli effetti dell’a t.
, o
a del Testo
U i o delle Leggi sull’o di a e to degli E ti Lo ali app ovato o D.Lgs.
agosto
.
267;
viene pubblicata all’Al o P eto io pe ui di i gio i o se utivi, ai soli fi i della pu
t aspa e za dell’azio e a
i ist ativa.

li ità e

Il Responsabile del Servizio
Simona Testa
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