Determina del Responsabile Unico del Procedimento
N. 1 del 26.09.2019
Oggetto: Aggiudicazione del Servizio di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani
Differenziati e Indifferenziati compreso quelli Assimilati, ed altri Servizi di Igiene Pubblica all'Interno
del Comune di Lipari, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016.
Stazione Appaltante: S.R.R. Messina -Isole Eolie - CIG : 7417741185.

Il Responsabile Unico del Procedimento
•

Premesso che in data 03.04.2018 con nota prot. 071/18/3.20 è stato chiesto, ai sensi della
L.R. 12/2011 e s.m.li., all'Ufficio Regionale Gara di Messina l'espletamento della gara ai sensi
dell'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante procedura aperta secondo il criterio
dell' offerta economicamente più vantaggiosa.

•

Che con la predetta nota sono stati consegnati tutti i documenti di rito (bando di gara,
capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, supporto informatico in word, determina
nomina del r.u.p., relazione del r.u.p., determina n.l del r.u.p. a contrarre e approvazione
del bando di gara, schema sinottico anac, schema tipo di contratto, piano d'ambito della
s.r.r.).

•

Che in data 17.05.2018 l'Urega restituiva
pubblicazione.

•

Che in data 17.12.2018 venivano inviati all'Urega tutta
pubblicazione della gara;

•

Visti le pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 16.10.2018, Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia del 19.10.2018 parte Il e III , sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 17.10.2018, nei seguenti quotidiani: La Repubblica edizione
nazionale, La Repubblica edizione Palermo, La Stampa, Libero edizione Nazionale,
Messaggero edizione Nazionale, Sicilia e Finanza, Corriere dello Sport edizione Sicilia, nel sito
del Comune di Lipari del 17.10.2018.

•

Che in data 27.06.2019 l'U.re.ga. di Messina, con verbale 03/13 prendeva atto delle
determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 29.05.2019, giusto
verbale n. 03/12 in pari data, nella quale ha stilato la graduatoria che ha visto prima
classificata l'offerta della ditta Loveral s.r.l., con il punteggio complessivo di 89,594 ed un
ribasso del 10,115%; pertanto la stessa risultata anomala ai sensi dell'art.97, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016; secondo classificato l'offerta della R.T.!. Eco Burgus s.r.l. (Mandataria)
Sicu!coop Soc. Coop. a.r.l, (Mandante), che ha conseguito il punteggio complessivo di 86,31
ed ha offerto il ribasso del 10,263%.

•

che a seguito di richiesta di assistenza del r.u.p., la commissione in data 29 maggio 2019
procedeva all'esame della documentazione giustificativa presentata dalla ditta Loveral s.r.l.
ritenendola congrua e, pertanto, accettabile; in data 11.06.2019 il R.U.P. chiedeva ulteriori
delucidazioni inerenti le giustificazioni alla Loveral s.r.l., con particolare riferimento al monte
ore adottato nell' offerta e alla raccolta porta a porta, la stessa forniva ulteriori delucidazioni
ritenute soddisfacenti, pertanto il R.U.P. si allineavano alle valutazioni
espresse dalla
commissione di gara in data 29.05.2019.

•

Visto che in data 13.09.2019 il Presidente della Srr ha convocato " Cd.A. della SRR, per
procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del Dlgs 50/16,
all'approvazione della proposta di aggiudicazione della Gara di cui all'oggetto - CIG:

il Bando e Disciplinare di gara per la relativa
la documentazione

inerente

la

./

7417741185 formulata dall'Ufficio Regionale Gara sez. di Messina con Verbale n. 03/13 nella
seduta del 27/06/2019.
•

Preso atto del verbale del consiglio di amministrazione

•

Che l'importo

complessivo dell'appalto

del 23.09.2018;

a base d'asta era pari € 14.878.350,93 LV.a. esclusa,

per l'intera durata contrattuale pari ad anni sette, che a seguito del ribasso offerto del
10.115% pari ad € 1.504.945,20 l'importo di aggiudicazione per tutto il periodo di anni sette
ammonta ad € 13.373.405,73, oneri per la sicurezza € 303.639,81, importo contrattuale
13.677.045,54 (tredicimilioniseicentosettantasettemilazeroquarantacinque/54).
Per quanto sopra premesso

DETERMINA
1. Di aggiudicare alla Ditta Loveral s.r.l. con sede in Patti (Me), via Regina Elena, n.3 C.F./P.1.
02135460836, la gara del Servizio di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi
Urbani Differenziati e Indifferenziati compreso quelli Assimilati, ed altri Servizi di Igiene
Pubblica all'Interno del Comune di Lipari, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016.
Stazione Appaltante: S.R.R. Messina -Isole Eolie - CIG : 7417741185.
2.

che l'importo complessivo dell'appalto per tutto il periodo di anni sette ammonta ad €
13.373.405,73, oneri per la sicurezza € 303.639,81, importo contrattuale 13.677.045,54
(tredicimilioniseicentosettantasettemilazeroquarantacinque/54)
i.v.a. esclusa.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa
aggiudicataria;
4.

Di dare comunicazione delle decisioni adottate,
ciascun candidato offerente.

ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016,

a

5. Che il contratto, ai sensi del richiamato art. 32 comma 9, non può essere stipulato prima di
giorni trentacinque dall'invio del prowedimento di aggiudicazione.
6. Di stabilire che ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. 19s. 50/2016 il contratto ha luogo entro i
successivi sessanta giornL
7.

Di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui
alla Legge 190/2012 e ss.mrn.ll.. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

8.

Di dare atto che non sussiste alcuna relazione di parentela tra il sottoscritto
vario titolo coinvolti con le società destinatarie del presente prowedimento.

9.

Di stabilire che il contratto normativo ed il successivo contratto attuativo saranno stipulati,
rispettivamente,
con atto pubblico notarile ed in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante del Comune, previa presentazione, da parte dell'aggiudicatario, dei
documenti a riprova delle dichiarazioni richieste dal bando di gara, del deposito cauzionale
definitivo e polizza assicurativa.
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