DETERMINA N° 20/T DEL 31 MAGGIO 2018
OGGETTO: Servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni
scarrabili (codice c.e.r. 20.01.38 - 15.0103) –anno 2018. Revoca aggiudicazione e
scorrimento graduatoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Preso atto che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni del
disciplinare di gara, a favore della ditta Ecohabitat srl con sede legale in Borgo San Martino 37/A
12060 – Pocapaglia, P.I. 01510000084;
preso atto delle risultanze della verifica, mediante il sistema AVCPASS, del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di presentazione dell'offerta dall’operatore economico sopra citato e, più in
particolare, dell'esito negativo della verifica della regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016;
ritenuto pertanto di non poter procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione nei confronti della
ditta ECOHABITAT SRL in quanto, in conformità alla determinazione dell'Avcp n. 1 del 16 maggio
2012, "non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità per effettuare
un apprezzamento sulla gravità dell'illecito commesso dall'operatore economico; dunque, in
presenza di un debito fiscale definitivamente accertato di importo superiore a quello previsto dalla
legge citata, la stazione appaltante è costretta ad escludere, poiché la valutazione della gravità è
stata già effettuata a monte dal legislatore";
precisato altresì che, trattandosi di ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, occorre procedere all'escussione della garanzia prestata in sede di presentazione di
offerta, come espressamente previsto dal disciplinare di gara;
considerato inoltre obbligo per l'Amministrazione procedente segnalare, ai sensi dell’art. 80,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la circostanza di aver
ricevuto una dichiarazione che appare mendace, affinché valuti se sia stata resa con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, e conseguentemente disponga l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto
ai sensi del comma 1 del medesimo art. 80;
Ritenuto opportuno, alla luce dell’impossibilità di procedere all’affidamento a favore del succitato
operatore economico, aggiudicare il servizio di ritiro, trasporto, recupero dei rifiuti ed imballaggi
legnosi e nolo cassoni CIG 7464829BC1 al secondo classificato e più precisamente alla ditta
AMBIENTE SERVIZI SRL con sede a Saluzzo CN, via Savigliano 107/b, P.I. 02225490040, con una
percentuale di ribasso del 6,33%;
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 lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi».
Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
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1.
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7.

di prendere atto delle risultanze della verifica, mediante il sistema AVCPASS, del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della ditta ECOHABITAT SRL e,
più in particolare, dell'esito negativo della verifica della regolarità fiscale di cui all'art. 80,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
di non procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione efficace nei confronti dell’operatore
economico suindicato, che viene pertanto escluso, in conformità alla determinazione dell'Avcp
n. 1 del 16 maggio 2012;
di procedere alla conseguente escussione della garanzia prestata dall’operatore economico in
parola in sede di presentazione di offerta in quanto si è verificata un'ipotesi di mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario;
di procedere altresì a segnalare all'autorità nazionale anticorruzione la circostanza di aver
ricevuto una dichiarazione che appare mendace, affinché verifichi eventuali profili di
responsabilità;
di aggiudicare, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, il servizio in oggetto al secondo
classificato e più precisamente alla ditta AMBIENTE SERVIZI SRL con sede a Saluzzo CN, via
Savigliano 107/b, P.I. 02225490040, con una percentuale di ribasso del 6,33%;
di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato esito
positivo;
di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione alla ditta seconda classificata.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Simona Testa
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