DETERMINA N° 22/T DEL 4/6/2018

Oggetto: Affidamento del 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— [C.I.G. 704356882F] Proroga tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso quanto segue:
Che sulla base delle norme (Art. 3-Competenza consortile) dello Statuto l’Amministrazione
Consortile, nell’ambito delle attività istituzionali che le competono deve assicurare il Servizio
raccolta rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi accessori;
che in virtù delle predette disposizioni statutarie e legislative, confermate dalle norme contenute
nella Parte 4, Titolo I, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” c.d. “Codice
ambientale”, il Consorzio esercita un servizio essenziale di pubblica utilità.
che il 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— [C.I.G. 704356882F] è scaduto il 30/04/2018;
che con propria determina n° 7 del 13/04/2018 è stato approvato il capitolato speciale di appalto e
la documentazione redatta per l’espletamento dell’appalto;
che la procedura di gara prevede di affidare il servizio in questione mediante procedura negoziata
ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio del
minor prezzo ai sensi 95 — comma 4, lettera b) — 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;
che con determina 12 del 4/05/2018 si è approvato l’elenco delle ditte l’elenco delle ditte da
invitare alla procedura di gara;
che il disciplinare di gara prevedeva che le ditte invitate presentino le offerte entro il giorno 14
maggio 2018;
che con propria determina n° 14 del 14/5/2018 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di cui
all'oggetto alla ditta Ecohabitat srl P.I. 01510000084;
che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
che in data 25/5/2018 la piattaforma AVCPass ha restituito della documentazione inerente il primo
classificato che riportava alcune informazioni che rendevano inefficace l'aggiudicazione definitiva;
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che a seguito di contradditorio tra le parte, in data 31/05/2018 con determina 20 è stata revocata
l'aggiudicazione con lo scorrimento della graduatoria alla seconda classificata;
che pertanto nelle more del completamento della procedura di gara, nelle more della costituzione
della garanzia definitiva in capo alla seconda classificata, si ritiene opportuno prorogare il servizio
attuale fino al 30/06/2018;
che con comunicazione prot. 975 del 24/04/2018 e successiva ns. prot.1296 del 01/06/2018 sono
state richieste la proroga alla ditta Ambiente Servizi srl con sede a Saluzzo CN, via Savigliano 107/b,
P.I. 02225490040, attuale affidataria in forza della determina n° 31 del 27/04/2017;
che la stessa ha risposto positivamente con successiva nota, ultima quella del 1/6/2018 assunta a
ns. Prot. in data 4/6/2018 n° prot.1324; che pertanto l’importo relativo al periodo di proroga è pari
a euro € 12.000,00 per il periodo di due mesi di proroga tecnica sulla base del gestito durante il
periodo 2017/2018;
constatato, inoltre che il cig 704356882F ammontava a € 208.905,19, di cui € 380,00 per oneri della
sicurezza e che l’importo affidato nella precitata determina n° 31 del 27/04/17 era pari, al netto del
ribasso a 201.961,3, incusi gli oneri della sicurezza pari a € 380, e che l'appalto è considerato a
misura;
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 il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
DETERMINA
1. di utilizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, la possibilità prevista dal CSA che regola
il servizio in oggetto, prorogando la durata dell’affidamento alla ditta Ambiente Servizi srl
con sede a Saluzzo CN, via Savigliano 107/b, P.I. 02225490040 per un mese dal 1/06/2018 al
30/06/2018;
2. di prorogare fino al 30/06/2018, per la motivazione indicata in premessa, il 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 – CIG [704356882F] immodificate le condizioni contrattuali vigenti per
un corrispettivo di € 12.000;
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