DETERMINAZIONE N. 35 DEL 20/07/2020
Oggetto: Affidamento per il servizio di recupero di rifiuti urbani costituiti da inerti da
costruzione/demolizione raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze
domestiche. CER 17.09.04 - C.I.G. 8351462476- Procedura negoziata [articolo 36
— comma 2, lettera b) — del Codice]- AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
— Premesso quanto segue:
con determinazione n° 17 del 15/06/2020 venne indetta una procedura mediante
negoziata, ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 36 — comma 2 lettera b) — del decreto
legislativo 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture», in seguito “Codice” individuando l’impresa aggiudicataria con il
criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.lgs. n. 50/ 201650/2016, comma 4 lettere b) e c).;

Rilevato
che
è
stato
pubblicato
sul
sito
Internet
https://consorzioecologicocuneese.traspare.com/ l'avviso di indagine di mercato per la
formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura di cui sopra;
preso atto che entro le ore 14,00 del giorno 25/06/2020, termine fissato dal predetto
avviso, sono pervenute mediante la piattaforma telematica due manifestazioni di interesse;

che è stata inviata la documentazione inerente la gara in oggetto ai concorrenti
interessati con invio del 25/06/2020 prot. 1536 che dovevano far pervenire l’offerta entro il
termine perentorio del 30/06/2020 ore 10,00;

scaduto il termine per la presentazione sono pervenute le seguenti offerte:
Tomatis srl - Via Bernezzo 82 – Caraglio cod fiscale e P. iva 01871400048 posta pec:
posta@pec.tomatisgiacomo.it;
Massucco Costruzioni Srl Via Genova 122, Cuneo P.Iva 02558160046 posta pec
massuccocostruzioni@legalmail.it
verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di
aggiudicazione;
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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 ai verbali di gara all’operatore economico Tomatis srl, l’affidamento
del servizio di recupero di rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/demolizione raccolti
presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche. CER 17.09.04 - C.I.G. 8351462476
evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già
impegnata con determinazione n. 17 del 15/06/2020;
che la somma di € 77.984,13, a titolo di corrispettivo a misura, per il servizio in questione
viene imputata alla voce B7 “costi della produzione per servizi” del bilancio economico
consortile, di cui € 150,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’articolo 23, comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge 31 — comma 3 — del
Codice] oltre all’Iva nella misura di legge;
che vista la procedura di gara adottata e visto l’art. 32 comma 10 del Codice è possibile dare
avvio alla prestazione contrattuale con l’adozione di apposito provvedimento anche in
pendenza della stipulazione del contratto;
che verrà richiesta la cauzione definitiva all’operatore economico per l’avvio del servizio a far
data dal 1 agosto 2020;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 dicembre 2019 di approvazione
del Bilancio di previsione 2020/2022;
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 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».
Visto l’art. 36 del D. lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di approvare i verbali di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di
aggiudicazione a favore di Tomatis srl - Via Bernezzo 82 – Caraglio cod fiscale e P. iva
01871400048 posta pec: posta@pec.tomatisgiacomo.it;
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 Tomatis srl - Via
Bernezzo 82 – Caraglio cod fiscale e P. iva 01871400048 posta pec:
posta@pec.tomatisgiacomo.it —per un importo contrattuale di euro € 77.984,13 [di cui €
150,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23,
comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge 31 — comma 3 — del Codice] oltre
all’Iva nella misura di legge; pari a un ribasso del 13,18%, per un importo a tonnellata pari a
9,55 euro;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti tramite lo strumento
dell’AVCPASS;
5. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che
diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore
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 euro € 77.984,13 — a titolo di corrispettivo a misura, per il
servizio in questione viene imputata alla voce B7 “costi della produzione per servizi” del
bilancio economico consortile, inclusi euro 150,00 complessivi per oneri legati alla sicurezza
7. 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..
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta
9. 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
Simona Testa
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