DETERMINAZIONE N. 17 DEL 29/04/2015
OGGETTO: aggiudicazione definitiva procedura aperta per il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento
finale di fanghi, grigliati, sabbie e ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestiti da GAIA
Spa e SEA Risorse Spa
IL RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 07/10/2014 il CdA adottava delibera a contrarre per l’affidamento del servizio di caricamento, prelievo,
trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie e ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di
depurazione gestiti da GAIA Spa e SEA Risorse Spa;
Che attraverso la stessa delibera si nominava Responsabile Unico del Procedimento tecnico l'ing. Daniele Franceschini,
in qualità di Dirigente del Servizio Fognatura e Depurazione, e Responsabile del Procedimento di gara la sottoscritta, in
qualità di Responsabile Ufficio Appalti;
Che con Determinazione n. 36 del 26/11/2014, la sottoscritta indiceva gara d’appalto, mediante procedura aperta, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
Che l’importo stimato a base d’asta ammontava ad € 2.835.000,00 annui, di cui € 65.000 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge;
Che l’Ufficio Appalti predisponeva il bando di gara, sulla base degli elaborati tecnici trasmessi dal Rup tecnico,
provvedendo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Toscano, sue due quotidiani a tiratura nazionale e
su due a tiratura locale, sul sito internet aziendale;
Che la gara si svolgeva nella seduta pubblica del giorno 17/03/2015 (come da verbale allegato al presente atto a farne
parte integrante), e che al termine della seduta veniva pronunciata aggiudicazione provvisoria in favore della costituenda
ATI verticale tra DC Green srl (mandataria) e Pieri Ecologia srl (mandante), sulla base del ribasso presentato pari al
33.14%;
Che sulla base di tale aggiudicazione provvisoria venivano pertanto avviate le verifiche sul possesso dei requisiti
(generali e speciali) a contrarre in capo alle due società;
Che sono state esperite con esito positivo le verifiche sui requisiti speciali dell'aggiudicatario provvisorio, e ad oggi sono
ancora in corso le verifiche sul possesso, da parte dello stesso, dei requisiti generali;
VISTO
ER

servizio appalti

La delibera CDA del 07/10/2014;
Il Dlgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici);
DETERMINA
Approvare il verbale di gara allegato e, per l’effetto, approvare l'aggiudicazione provvisoria pronunciata dalla
commissione di gara in favore della cosituenda ATI tra DC Green srl, sede legale in Vicopisano (PI), via Torino 13, CF e
P IVA 01986590501 e Pieri Ecologia srl, sede legale in via Provinciale Romana Lucchese 350 (FI), CF e P IVA
05804890480;
Aggiudicare definitivamente, ex art. 11, cc. 5 e 7, Dlgs 163/06 , alla suddetta ATI sulla base dell'offerta economica
pervenuta, il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie e ogni altro
materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestiti da GAIA Spa e SEA Risorse Spa, per l'importo di €
1.917.022,00, di cui € 65.000 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge;
Dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’efficacia della
presente determina di aggiudicazione definitiva è condizionata alla positiva verifica del possesso di tutti i requisiti
prescritti e che, in caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'annullamento del presente provvedimento, all'
escussione della cauzione, e alla segnalazione del fatto all'ANAC;
Dare mandato all'Ufficio Appalti di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Toscano, su
due quotidiani a tiratura nazionale e su due a tiratura locale, sul sito internet aziendale;
Comunicare il presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti alla gara, ex art. 79 c. 5 lett. a) Dlgs
163/06, al Rup tecnico, ing. Daniele Franceschini, a SEA Risorse Spa.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Referente: Dott.ssa Monica Pardini
Tel. 0585/6461370

Il Responsabile Ufficio Appalti
Dr.ssa Monica Pardini
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