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di gara uer l'ailìdamenkr del servìzio di "Cestione del ciclo intcgfato
dei Iiliuti - CIG 724870783C" Presa d'Atto AasiudicazioÌre ex aú.32
cornma 5 del D.lgs 50/2016
Procedur-a

II,

IìESPONSABII,N

PREMtsSSO che
il Corrure di Sant'Egidlo clel Montc Albino tà partc del consozio obbligatorio cosÌituilo c\
1,.R. 10/91, proplio pel la gestìone degli Iì.SU, di cùi il ConìLùle c socio obbligato. al pa|i rìì
altri l9 conluDi della proviùcia di Salerro;

il

Consorzio di l}ìcino Sal, neglì annì. ha opcrato qualc rllìdalafio (lcì scfv1zitj. gjuslil
apposito contriìtlo stipulato il'r osscqLrio alla llornlaliva cli scllofc. cmcfgcnzialc. If|l]]ir.
lcgionalc c naziorrale, poi;
iell'anrìo 2016, il ConsoÌzio, avendo matLlrato una posizìone conLfib!fìviì ir'rcgolafc, si Vc.lc\
sospeso il únnovo dell'Autorizzazione all'Albo Gestod Al]]bicntali:

iÌ

- la l,egge Regionale del26/5/201611.14, pubblicata s! BURCn.33del 2615/2016 all'aìt.40
conserlle di indire nuove procedure di amdamento dei sen,izi alj cui è delibefa a conclrzionc
chc siano conibrmi alla stcssa t-egge c chc pfcvedano la ccssazionc cspfcssiÌ ccl rrul. nirrcir
delì 'allid arÌrento a seglLito dell'indivicluazlone del rÌlro\/o gcstofc rlcl sc|r,izjo inlrgìar(' clrì
pafte deìl' Fhte d' An]trìto;

ncl coulempo. visti i |italrli di appìicazione della predctta nonna l.{rllrìli11i:rr.r.,ir)n! \r c
attivata con alto di iùdiúzzo di cui aila Delibera di C.C. n. ó7 dell'll/07/20i6 \!ltr
all'affìdanonlo ad un operatoro economico pdvato il Ciclo lntegrato clej lìifìuli 1ìcllc mofc
clella piena applicaziolle dalla rormîtiVa vigr:rtc ed in lir'rca con qLlilnto stxbìlitl) clrll irrt. 1(J
della l-. R. C. n. i 4 dcl 2016;

D^'fO

che questo lrnte, in altcsa dell espcrìnlcnto rlcllc ncccssaric pr(iecdurr (li
^11'O di un operatore economico cui al'licìarc il sclvizio. con I)cÌiLrcra di Corsiglio
individuazione
Comùnale ù.'l'l del2'7-12-2017 "Gestione clel scrvizio di raccoltn, spa:iantcnlo c tllttpotta
tlei rilìtuí solidi urbaní. ,lppravazíonc deLlo sclrcna di convcnzionc u'tL i (.antLtnì tlì S
Yulentino Toria c ScLnt'Dgí({ío del Monte tllbino pcr lcL gcstiane clel scrvizio.ti sensi Llell'.u':.
30 del D. Lgs. 267/2000', e successiva soltoscfizidle dlji rispettivi Sinclaci, afÎclava l atLivili
(li organiT,zazione e la gestione dei scn,izi cli mccolta, avvio a snlallimcnlo c fccupar(i rìci
rifìuti urbani e spazzaDrerìlo a decoÍrerc dal 01i01,/2[.)18 aìl'nzieìrda spccìulc San Val,:nt n,'
scfvizi', socictà interamente par-tecipatr d l colùL lc di San Valcntìno'l'orio. corlrtLritl cL'n
dcìiberàzione di Consiglio CorÌLmale n. l212008 aì scnsi dcll rrt. | 14, D.l-gs. n. 267/20(X)

\rlSfO il "RcgolarÌcnto pcf la gcstione deì ritiuti urbani e speciali assinilati aglj urbani la
tutch dcl dccoro c clcll ìgietle arrbientale - adeguanlento anno 2017,, approvato con
tlc ibclazionc rlcl Consiglio Conunalc n. 48 del 30/05/2017;

VlSlo il

"Rcgolamcrìto CoillLrnalc pcf la gestìone e l'utilizzo dcll'Ecocentlo (Centro di
Raccoltd Comunale)" pcr il confedl1lento delle tipologie dj dfiuti previsti da1 DM g aprìle
f003. così corùe modjlìcalo dal DM 13/05/2017, approvato con Deliber.azione di Consigljo
( o rrrrnrlc n. 4c.) del 301051201'l

VIS'tO il "Pìano di gcstionc ìntegfato dcì rifìLrti del ten.ibrio conlunale di Sant.Egidio
\1oÌì1c Albrno" approvirlo con Dcliberazionc della Giunta Comunale

t)/\'to .\ Ì to

l|

del

l00 del 05/09/2017:

chc

ron Dclcrnrin0zionc a corllrarrc in Lata 17ll0l201j con atto n.330 Reg. gcn. n. 571 del
I7-l0 20|7 il Responsabile tlcll'Arca -lecnica rzdolrava ,,Detcnnina a c.otl .arre e
.ontcstuatc apprarazíane . ti tii gara "relatbi all,Appalto per I'affìdanento del Scryizio di
,!a!ttanc dcl Ciclo ltltegrata dei Ri/iutì per sette antlitt per ì'indizìone di procedura, sopm
soglia comunìlalia. volta all aiJidanento del selvizio di raccolta e traspol.to deì nliuti ur.bani e
lussrnrilali pcr anni scttc ntcdiatite proccduta apcrta, di cui all'ar1. 59, cotìIìla l. c 60 del citato
I). l-gs. 50/1016. colr il critcfio dl aggiudìcazione dell,olferta ecoDorÌ caÌneDre ll|.r
\Nnlirqgrosa inrìividLritra sulla base del migljof rapporto qualità/prezzo ai sensi dell art. g5
corllrlil

-ì lcLt. a) dcl lnedesilllo clccrelo legtslativo;

rn dala 21.03.2016 e stata sottoscritta dai Sindaci dei col]runi di Bellizzi. \{ontccorvino
I'Lslìano. Ponlccagnano I.aiatìo, Canuagna, Eboli, Acet.no. Olcvano sul Tusciano la
corì\'crìrionc cx alt. l0 dcl D.lgs n. 267l2000 per. la costituzione della Centrale Unica di
( o rnritLclrza 'Sclc-Prccl]1inì" chc ìndivì.lLra il Corrunc di Bellizzi quale cnre
capofila;

rr

(Lrtiì lll)/:].201ó coll decfek) sil1dacalc n. 28 dcl 13.04.2016 il Sindaco del Comune
di
llclÌi/i enle calolìla ha nonliuato I'lng. pìno Scl.riavo. quale responsabile deìla,,Cuc
dclL',,\rca Sclc-Piccntini, dando picna oper.ativìtà all'ofganistlro:

con

lìlirazione deì Rcsponsabiìe dclla Centrale Unica di Committenza n.319 del
11i04'2016 vcniva a1ììdalo alla Socìetà iu housellÌovidjng Cooper.azione e Rinascita srl. il
scr\irio di slrpporto ammìnìstrativo ad attività isliluzionali dguardanti la Centrale Unica cli
Clorìrmittenza dcll'Afea Selc,Picenlini":
deleì

chc succcssivanlctÌlc alla costituzione deila Centrale Utlica di Committcnza ed alla
soltoscfizio^c rlella rclatìva Co.venzìorre, hanno aderito le segxcnti Arnmirlistrazioni
Conrunali: Viclri sul Marc (DelibeÌ.a di C.C. n. 36 del 30.05.2017). Sant'Egidjo del Monte
Albino (Delìbcra di C.C. n. 45 dei 30.05.2017), Battipaglia (Delibera di C.C. n. 45 del
03.06.201 7). Sarno (Deljbera clì C.C. u. 86 del 10.10.2017), S. Marzano sul Sanro (Delibcra cti

(.f rìl() (lcl l0.lll.l0l7).

\4adia Silcntina (Delibcra di C.C. ù.63 dcl 15.11.2017), Nocera
(l)clìberrì
SrLllcrofc
C.C. n. ll-3 del 30.11.2017). paganì (Delibera di C.C. n.102 del
.ll.l-l.l0l7)i Conirînc ([)elibcrir di C.C. n.4 del 12.02.2018); Giffoni Valle piana (Delibera
di C.C. n. 31 del 25.05.2018): B|acigliano (Delibera di C.C. n. 28 clel 09.08.02018); Maiori
( t)clibcla dì C.C. n. 45 dcl 25.07.2018); Forino (Delibera di C.C. u. 22 del 28.09.2018);

DA-fO AI-TRESì A'I"IO chc
con Detemrjna de1 Responsabilc dell'Area CIJC Sele PicentiDi n.
Cer. l094dcl 04.12.2017) venivano applovati gli arti di gara;

9l

del 04.12.2017 (Reg.

ìn contòr'rnità all'at.t. 36, cornma 9 secondo periodo, de1 D.lgs n. 50/2016 all,al1. 3, commi I
lctt. a)- dcl Dccfcto N4inìsterialc Infiashutture e lraspofti del 2 dìcembre 20i6, gli atti di gara
sorìo slatì pubLrlicati comc segue:
Dcremr ina zione
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Ullìciale dell'Unione Europea (GtJLJE);
- sulla Gazzetta Uflìciale deila Repubblìca Italiana scljc specialc (cUI(l):
- sulla Gazzetta

- sul sito intemet della aLrministrazionc aggiudlcah-ìcc:
sr.rl <pr-ofilo di committente) dell?ì stazionc appalt ltc;
- sul sito infòrmatico dcl Ministcro delle infì astflrtlufe:
- sulla pìattafòmra digitale dei bandi di gara prcsso l'ANAC;
- su due dei principaliquoticliani a diffusionc 0azjonale;
- su due dei ptincipaLì quotidìani a naggiore dìîlisione locale ncl luogo ovc sr csr-gr
conlfatti;

gli atti clì gara

1ìssavano quaìc temline pcr ìa pfesentazronc

dcllc otfcftc. lc ofc

ll

Lìr

r

r

0(r llcl

Ì9.0t.20ìB;

ll9l

(ìcl
che I'tJ1'licio Protocollo dcl Comunc di Bcllizzi (Comure Ciipolììaì, con nota pfot. n.
ll.0l .20 ì 8. ha coruuulicalo clÌe relativarÌÌclÌlc I lalc proocclul a sono pcr\/cllLlti scttc plich ri
con dclcrnìina del Responsabì1e dell'Area CUC Selc Picentini n.,1i deì 19..1.20I3 (R.C. n.
del 19.04.2013), è stata formalmente nomìn01a la Comruìssionc Giudicatrice coùpos1a d!ìi
- ,\fch. Iauslo DRAGONIì'f l l - DipendcDte del Comunc cli BaitiprgliN:
lls. .\ùiello CASOLA - DiperÌdente de Comln(j di Sarro:

IìI

.\rch- Davidc DI MATTIA - Dipenderìtc del CorrLLnc di Noccra Stqrc|rorc:
\J

i

IS'II

\e|bali rclativi alle attività del RUP, Arch. Vito D',,\MBlìOSIO, c dclla

Clommìssionc

Ciudicalrise coLue innanzi oostituita:
verbale di gara ù. Ì del 07.02.2018;
verbale di gara ù. 2 del 30.04.2018;

_ rrrl''lcoi tJrrr .ìdcl r''O( rOlS rr' i 'r
vcrLrale di gara n. 4 del 30.05.20 | 3;
- vcrbalc di gara n. s dei 04.07.2018;

Q

dai quall risultava che l'olÈrta ecorolnicarlerlte piu vaotaggiosa pct la sLazìonc apprlLlnlr
relati\alÌente alla pfocedura per l'affidamcnto dcl sef\,izjo di "Gesti(ntc del oiolo intcgfltto rlci
filiuti dcl Comune di S. Egidiodel Monte Alìrino - Clc 7248707143C" equeììa LrìescnLatiì
dalla ditta A.M. TECNOI,OCY Sr-i pel avcr-btalizzato un llunleSgìo corÌplcssi\'() l)lll rl
9.1.672 purti:

Cc lfale Unica cli Comrrìttcnza n. t0 dcl I r.0 r.l(i l r
(Rcg. Ccn. n.687 del 17.07.2018), la proccdura fclaliviì aÌliìlliclrmclLo Llcl \cL\rl(ì (li
"Gestionc clcl ciclo integrato dei riliuti Cig: 724li701iì3C \/cniva pcfLi rto irggiLrdicrÌ1(i iri
sensi dell'aú. 32 - corrrna 7 del D.Jgs 50/2016, a l'avole della dùta A.M. I'ECNOI-OCY Sfi.
con sede in Pcschier.a Bonomco (Ml) alla via c. Di Vittofio, 4l P.IVA 04749320652. pcf
arcr ottcìrulo jl punteggio conrplessivo d] 94,672 PUN-fl e pcr-iìVer ollìrto. sLrll'ìnrpono posLo
a basc dì gafa, ul dbasso ìrcrccutualc pari al ì2.20%,. colfisl)otlclcnlc lìd un iLll]lort!ì (li
aggiuclicazione pari ad C 9.794.111,07. oltrc € 105.000,00 pcl oncri rìcììr.i.ur.,.,.r ,,,rr
soggeÌli a ribasso, r,incolando con il rnr:clcsirro alto ai scnsì rlcllart. ll conl]n|lltlrl l).lgs
t0 2016. l'elticacia dell'aggiuclicazionc alla vcr'ìtìcl cÌa partc rlclll Slirrjone ,\ppir tirnL. .lf
possesso dci rcquisiti prescilti dal DisciplinlìIc di gal.a;
la dcteùlinazione del Responsabilc dclla

29.01.2019, con la qualc il sotloscritto Iìcsponsabilc Unico (lcl
Pr-ocedirnento attesia di avcr " ...... ef'fcttuato la veÌìficr cler fcqlrisiti ìn cal)o ul concoffcutc
fisultato pfirno nella procedur-a pubblica per l'a1'lidlrmento cìcl scrr'ìzro rli ucstroru rnr.rL.,l..

la nota prot. n. 1525

Dctcrminazione

del

A|ìIIA IECNICAù.13 del 1 l'02-20l9 CO\4UNI] Dl

Sr\\l ìiaìll)lo 1l Ìll\

lci

ilìLrLi: ,,\.M.

l

L'lCllrNL URIIANA S.lì.L.

-

SItt-

Via c. Di Vittorio peschiera I3onomeo (Mi) e
'lilltofetto
Vja
20 - 20090 Segrate (Ml) (avvalimento).

l-lCNOt-OGY

Spccrflcalìdo altlesì che mafginc del positivo esito clella verifica dei requisiti pef quanto
'illrirfda Ia società A.M.'lecnology, I'iscr.izioùe alla White List della conpetente prefèttura
-l (ì.
L.
fli l\4ì1a1ro risÚlfLt "in aggiornatnenlo ', nletÌtre la Società l'lgiene Urbana nella Whjte
l-ist dcllil Pfelcltura U.T.C. di Milano risulta ,,i?./1/sc di iscriziane ;ptecisando, inoltrc
rhc "l)cf I'cllcLto c Iossihìlc pr.occdcr.c alì'aggiudicazioue,., il contratto sarà stipulato liei
rcnrpr Irc\isti (ìirlìc vrgenli rlolnraLivc c aì sel]si di legge e dcl "protocollo di Lcgalìtà,
ri()IrirrionirLo r clrusola fisolLìtoÍa mcl caso di inlbrntativa anlimafia,:
I)atl) atto che

è possìbile procedere alla aggiuclicazìone
rlclliÌl)pirl(o.sotkr condizionc r'isolutiva clel oonlfallo. lli scnsì di qLìanlo previsto dal coùma zl
hLs dcll'rr1. 83 (lcl l) I-gs 159,'2011:
l{clrtr\anlcnlc alìa contuuicazjone autitnafia

cr,n I)ctcr'nrirrazionc clcl |csponsabiìc dcll'Afea C.U.C. Centfale unica dj Coùtmittenza
rlcll;r cir Sclc Piccrrirìì. t)r(,posla n. 149 del 07/02/2019 n. l6 re8. ufiicio deÌ 07102/2019.
:LLss stcLì.ìoiìc lc conclizìo1lì pfoce(lcva all'aggiudìcazione, sotto condjzione dsolutiva clcl
cortfatto, tli sensi di quanto previsto dal colnl]la 4 bis dell,arl. 88 del d.lqs 159/201 I, del
serVirio c1i "Ccstione del ciclo itlteglato dci rifiuti - Clgt j24\j0'/E3C" in favore della dilta
.I
A \4
UCNOI-OGY Sfi. con scdc in Peschicra Bonomeo (Ml) alla via G. Di Vjltorio, 4 | l).lVr\ 0,17u191110652. pcì avcr oLrcnuLo il ìrLurrcggio complessivo di g4,672 pUNTI e pcr
il\cì ollclLo. sull'inlporlo posto a basc di gar'a. un ribasso pefcentuale par.i ai 12,20 %.
.orf isp(ìrì(lcnLc ir(l un inrpono di aggrudìcazìone peri ad € 9.794.1 I 1,07, oltre € 105.000,00 pel
r'ncri c|rLln sicLrlczza nou sotgctli a dbasso
\/cr'ìliceto che pef il sottoscrì1to Arch. Vilo D,Ambr.osio, Responsabile dell,Area Tecnica dol
('onrunc di Saìrt Lgidio dcl Montc
il] viÍù del Dccreto sindàcale n.2, pr.ot r.00077
^lbino
,lc 01,{)l l0lN dj conièfinrcnto clellc
fìIrzioni clir.igenziali di cui àll.aft.l07, dc1 D. Lgs.
-l6i l0{)0 non s ssìs1c lobbligo dì astensionc pcr la softoscrizione nel caso c1i specie c
Lit rrqLrc rìi nol ttorafsì ir posittollc di coriflitto di intcresse;

Rl'l

l,lNL: l'O (lì dovcf l)rcndcfc atlo (ìcll aggiudicazione sopt.a dchiarÌata

)IiTI]RN,IINA
pcr lc motrvazioni di cuì in prcrnessa che qui si intelidono integraltncnte

dpo

alc:

r(ìcrc ullo c fcccpirc I'aggiuclicazione delì1t11iva di cui alla DctcrÌinazione del
'cslxrlsirbrlc clcll'Arca C.lJ.C. Ceutralc unjca dì Cotù1ìtittenza clell'arca Scie piocntini.
Irrlrpostr n. 14t) del 0?102/2019l 16 rcg. u1ììcìo dcl 07/02/20t9, clel sel./izio di ,'Cestione
rlcl ciclo inrcgralo dci fitìLrri Cig: 7218707t.t3C' in fàvorc della dìtta A.M. 'lECNOl,OCy
Sn con sc(Ìc irì Pcsohrcfil llo|'|olnco (Ml) alla via G. Di Vittorio,4i - p.lVA 04749820652,
l)cr aver ottenLìto iì putìlegSlo complcssìvo di 94,672 PUN'fl e pel-aver oiÌèfto, sull'illlfofto
fìoslo a base di gara. un |ibasso peicentlìale pati al 12,20 %, corfispondente ad un importo cli
irc!iu(lìcrzrorìc pcfi ad {,' t).794.111,07. oltre € 105.000.00 per onor.i dclla sruufczza no0
i(,{1c1lia fiLlrsso
Pfc

I)l l)iÌr1r ltlto chc il colllratto safà stipulato nei Lenrpi prcvisti dallc vigentj nonnative e ai sensì
rìr lc.-tqc r dcl 'l)r'otocollo di l,egalità" condizjonato a clausola risolutoria nel caso cli
ill().rììf1i\il iìnLin1ilia". sotto conclizione dsolutiva del colihatto, ai setisi di quanto prcvisto
rlllj conrma 4 tris dell'iÌrl.88 (lcl D.l-gs 159/2011;

).{eirriiì,rzillìc

/\lìli^

lìiCNÌCA n.l8 del 11,02-1019 COMUNI DI SANT'EGIDIO Al BIN

Dl dìspoÌre la pubblicazione del preseite prcvvedimento all'albo pfeto o où-lirc

c sLÌl sìto

intemet dell'Enle;

DI prowedere alla pubbljcazione del

presente atto detemiùativo nell'apposita sczìonc

''Amninistrazione Trasparente".

Parefo di re
aftt. 49

contabile e atlestazione di cope ura 1ìnanzia|ia ai sensì cìcgli
del D.L

MICO . IT]NANZIARIA

ATTESTAZIONF, DI CONFORMITA'

ll

presente atto coslituisce copia digitale confonne all'originale car-taceo ed è
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www.comurÌesantegicliodelmonlealbino.sa.i r fi (lata
h,
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sùl
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ìstituzionale
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