DETERMINAZIONE N. 33/T del 13/07/2020
Oggetto:

Alienazione rottami ferrosi ed imballaggi ferrosi (cer 20.01.40 – 15.01.04) da
centri di raccolta e territorio del CEC – Aggiudicazione definitiva.
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 raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi raccolti
presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche e fornitura contenitori scade il
30/06/2020;
che con propria determina n° 19 Determina 16.06 è stato approvato l’avviso di asta pubblica
per l’alienazione di cui all’oggetto, il capitolato speciale di appalto e la documentazione
redatta per l’espletamento dell’asta pubblica;
che la procedura di gara prevede di affidare il servizio in questione mediante le procedure di
cui all'art.73 c.1 lett. c) del R.D. 827/1924, ovvero mediante offerte segrete da confrontarsi
poi col prezzo base indicato nell'avviso di gara;
che è stato pubblicato sul sito cec-cuneo.it l'avviso di asta pubblica per l’alienazione del
materiale ferroso proveniente dai centri di raccolta;
Che l'importo a favore della stazione appaltante per un importo presunto di 110.000,00 al
lordo degli oneri per la sicurezza pari a 150 euro, oltre all’Iva nella misura di legge;
Che l’importo sopra riportato, è da intendersi come importo di contratto, (c.d. contratti
aperti), fermo restando che per le singole prestazioni di servizio verranno applicate le
quotazioni unitarie offerte dagli aggiudicatari, risultanti dalle rispettive schede di offerta e i
corrispettivi saranno computati a misura sulla base delle tonnellate ritirate;
che i concorrenti interessati dovevano far pervenire la documentazione (cartacea in quando
bando attivo per la p.a., entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 25/06/2020
all’indirizzo del Consorzio;
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che entro il termine suddetto è pervenuto 1 [uno] plico, inviato dalla ditta Ferviva Rottami srl
assunto a prot. Con il n° 1533 del 25/6/2020;
verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di
aggiudicazione;
ritenuto pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
in base agli esiti di gara di cui al verbale n°1 della seduta di gara del 29/06/2020 all’operatore
economico FERVIVA ROTTAMI SRL l'alienazione rottami ferrosi ed imballaggi ferrosi (cer
20.01.40 – 15.01.04) da centri di raccolta e territorio del CEC per le operazioni di recupero,
escluso il trasporto;
che la somma di 133.740,00 euro, oltre gli oneri per sicurezza pari a 150,00 euro a favore
della stazione appaltante è da intendersi a misura, offrendo 21,00 euro per il codice cer
200140 aggiuntivi rispetto alla valutazione della media aritmetica delle variazioni dei prezzi
minimi e massimi pubblicati nel listino ufficiale dei prezzi all’ingrosso sulla piazza di Milano per
i metalli ferrosi, voce 5 e euro 2,00 per il codice cer 150104, viene imputata alla voce A1
“Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni” del bilancio economico consortile,
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile di servizio in
forza del Decreto del Presidente 1/2016 del 15/09/2016;
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.;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile 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»;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta
di aggiudicazione a favore di FERVIVA ROTTAMI S.R.L. - VIA DON MINZONI 49,
12011 Borgo San Dalmazzo (CN);
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3. di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1
D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico per
un importo contrattuale a favore della stazione appaltante di euro €133.740,00
euro, oltre gli oneri per sicurezza pari a 150,00 euro;
4. di dare atto che la somma di euro € 133.740,00 oltre gli oneri per sicurezza pari a

150,00 euro non soggetti a rialzo ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice,
oltre all’Iva nella misura di legge 31 — comma 3 — del Codice], a favore della
stazione appaltante è da intendersi a misura, viene imputata alla voce A1 “Ricavi
delle Vendite e delle Prestazioni” del bilancio economico consortile;
5. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico
affidatario tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza di cui all’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
viene trasmessa al ai servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E
CONTABILE
IL Responsabile del Servizio
(Simona Testa)
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