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DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA

LOCALITÀ ALBERO IN
AGGIUDICAZIONE.

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione;

VISTA:
la determina a contrarre n. 129 del 28-10-2020 con la quale è stato disposto l’avvio di una Procedura
Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del
D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei
lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica RSU in località Albero in Piano, con base d’asta di €
438.940,07 oltre ad € 30.145,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre oneri IVA;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell’8/02/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 26/04/2018, ad oggetto acquisto quote societarie centrale
di committenza Asmel Consortile S.c.a r.l. per adesione centrale di committenza;
CONSIDERATO:
che entro il termine di scadenza, previsto per il 27.11.2020 alle ore 12:00, sono pervenute n. 2 offerte da
parte delle seguenti ditte:
1. Consorzio Stabile Infratech;
2. De Mare s.r.l.;
VISTA:
la determina dirigenziale n. 162 del 10-12-2020 di nomina della Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016;
VISTO:
il verbale delle operazioni di gara del 14/12/2020, di verifica della documentazione amministrativa e
della valutazione delle offerte tecniche ;
il verbale delle operazioni di gara del 21/12/2020, relativo alla valutazione delle offerte economiche
presentate dai concorrenti;
CONSIDERATO:
che, a seguito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, l’offerta presentata dalla Società De
Mare s.r.l. è risultata la migliore dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, avendo conseguito il
punteggio più alto, pari a 96,888/100 punti, così ripartiti:
a) per l’offerta tecnica 66,888/70 punti
b) per l’offerta a tempo 10/10;
c) per l’offerta economica 20/20 punti con un ribasso percentuale pari a 15,766%;
TENUTO CONTO:
che la commissione ha dichiarato l’inapplicabilità dell’art. 97, c. 3 del D. Lgs 50/2016 (valutazione
anomalia dell’offerta) essendo in presenza di solo n. 2 (due) offerte valutabili;
CONSIDERATO:
che, con verbale della commissione giudicatrice del 21/12/2020, è stata proposta l’aggiudicazione in
favore della società De Mare s.r.l., ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lg.vo 50/2016;
DATO ATTO:
che con nota datata 21-12-2020 prot. 9900 il Presidente della commissione giudicatrice ha trasmesso al
RUP Geom. Eduardo Di Franco, per i provvedimenti consequenziali, i relativi verbali di gara redatti
nelle sedute del 14-12-2020 e 21-12-2020;
che con nota PEC datata 21-12-2020 è stata trasmessa ad ASMEL Consortile Scarl la delega per la verifica
dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti delle ditte interessate;
che con nota PEC datata 05-01-2021 ASMEL Consortile Scarl ha trasmesso le certificazioni ai fini della
verifica dei predetti requisiti nei confronti della ditta migliore offerente De Mare s.r.l. e che i controlli
hanno fornito esito positivo;
VISTA:
la determina dirigenziale n. 01 del 07-01-2021, con la quale è stato disposto il subentro del Geom.
Michele Fanella nel ruolo di Responsabile Unico per le procedure di affidamento ed esecuzione dei
suddetti lavori, in sostituzione del Geom. Eduardo Di Franco, collocato a riposo dal 01-01-2021;

CONSIDERATO:
che la somma complessiva, necessaria per il presente appalto, trova copertura al Cap. 10111.10 del
bilancio corrente;
che il CIG di riferimento del presente affidamento è 83933267B9;
VISTO:
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;
il bilancio corrente
DETERMINA
1.

Di approvare le premesse della presente determina che qui si intendono integralmente riportate;

2.

Di approvare i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determina per costituirne parte
integrante e sostanziale;

3.

Di dare atto che l’esito delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli appalti, effettuato
tramite ASMEL Consortile Scarl, è risultato positivo;

4.

Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, l’appalto dei lavori di bonifica e
messa in sicurezza della discarica RSU in località Albero in Piano, in favore dell’impresa De Mare S.r.l.,
con sede in Via Mario Pagano n. 1 – 85047 Moliterno (PZ) - C.F./P. Iva: 01721490769 - PEC:
demaresrl@pec.demare.it, che ha che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 96,888 e, quindi,
per l’importo netto di € 399.881,90 (diconsi euro trecentonovantanovemilaottocentottantuno/90), al netto
del ribasso d’asta del 15,766% (diconsi quindicivirgolasettecentosessantasei) compreso € 30.145,12
(diconsi euro trentamilacentoquarantacinque/12) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
sull’importo complessivo di € 469.085,19, oltre oneri IVA;

5.

Di procedere agli adempimenti e comunicazioni propedeutici alla stipula del contratto;

6.

Di trasmette il presente atto alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;

7.

Di imputare la complessiva somma di € 439.870,09 - (€ 399.881,90 + € 39.988,19 per oneri IVA al 10%) al
Cap. 10111.10 - impegno n. 437/2020 di bilancio;

8.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Michele Fanella, responsabile dell’area
tecnica – settore Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio – Ricostruzione;

9.

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione

