
CITTA'DI ALBIGN,\SEGO
Prooincia di Padooa

N. DI SETTORE DTS3 - 8 .2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N. 2I

DATA DI REGISTRAZIONE 25-01.2018

lrsÉcurnnrl 29-01-2018

SERVIZIO i\NNUALE DI GESTIONE OPEfu{T]VA DELL'INÍPIANTO
COMUNALII (ECOCENTRO) ,\'TTREZZATO AI- RICEVIMENT() DI RIF'ÌUTI
URBANI DIFIII],RENZI,{TI.,\(ìGlUDIC-{ZIONF, SERVIZIO E,\PPROVAZIONE
INMEGNO DI SPESA. CIG ZE32OEB857

l)ato atto di non trovatsi in situazione di conflitto di interessc, anche potenziale, come disposto datarló bis della
lcgge 14llr)0, dall'arr.6 DPR. b2/2ltl3 c arr.- del codice di cc,mporiamenro aziendale

'UTSTO ST ATTESTA II, REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ,{LL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART, 151, COMMA 46, E DFIT'ART.

I 1s3, COMMA 50, DEL T.U. APPROVA.TO CON D.LGS. 13 AGOSTO N.267.

IMPEGNI / ACCL,R]AME,NTI

;\nno: 2{)1fì, Capitolo: 10026400, Impcgno: 20180000090/0, Importo: 40.130,41,
Anno; 201 9, Caprtolo: 1,0026400, Impegno: 20190000045 / 0, Importo: 3.ó49,22

D,\TA DI \'ISTO REGOL{I]TA'
CONT,\BILE - ESECUTIVITA'

29-01-2018

IL RESPONSABILE
SETTORE IIINANZI,\RIO

RAG. FAUSTO PALI,ÍJ\RIN

Document() Irirrnrk) Digiralmcnrc
ri scnsj del l).l,gs.7 

'n,t\o2005,î.A2((i icc dcll'amnriristrazonc digiralc)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Prouincia di Padoua

N.DI SETTORE DTS3-8-2018 DETERMINAZIONE N. 2I

DATA DI REGISTRAZIONE 25-01-2018

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI GF]ST'IONF] OPEfu\TIVA DEI,L'IMP],\NTO
CON{UNÀLE TECOCENI'RO) A'I1P-EZZNO AL RICEVIIVIENTO DI RIIìIU'l'I
URBANI DIFFERENZI,\TL À(ìGIUDICAZIONE SERVIZIO E APPRO\i,\ZIONE
IN,ÍPEGNO DI SPESA, CIG 7}:32OFF851

tL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

YIS'Ì,\ la proposta di dererminazione n. DTS3 - 8 - 2018 del23-01-2018;

PRFIS() atto che sulla stessa sono stati formulati ipareri di cui all'arr. l.ll-bis, comma 1 del DLgs 267/20001

D,\TO ,\1'I (l di non rrorzrsi in siruazione di confutto dì interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.ó bis della legge

2,+1/90, dall'^rr.6 DPIì. 62l2013 e art.7 del codice di comportamcoto aziendale;

DETERÌUIN,\

di adotrarc la proposta di determinazione n. DTS3 - 8 2018 dcl 23-01 2018 ;

D,\Ti 25-01-2018 IL RESPoNS.\BILE DEL SFfi()RT
C-\RELL{ ì!L\RCo

l)ocu.nento lrirmît() l)igiralncnrc
ai sensi del DI4s. 7 nmrzo 10(15. n. fìl
({ìodicr dell'ammnristruznnc digitalc)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGD,TTO: SERVIZìO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL,IMPIANTO COMLTNALE
(ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATI. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E APPROVAZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CIG ZE32OEB857

PROPOSTA DI DETER]I{INAZIONE N. DTS3 - 8 - 2OT8 DEL 23.0I.2018
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non îrovarsi in situazione di conflifto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della fegge 241l90, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale;

ln ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 26712000 si esprime parere
f-avorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.Í.:

Albignasego, li 25-01-2018 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO.FINANZIARI

PALMARN FAUSTO

Docum€nto Firmaîo Digitalmerte
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Provincia di Padou

SVILUPPO INFRT{,STRUTTURALE

OGGETTO: SERVIZIO ANNUAI-E DI GESTIONL, ()PER-\TIVÀ DELLTIVÍPIANTO CONIUNALE
IECOCENTRO) A1-TREZZATO AL RICEVII\{ENTO DI RIIìUTI URBÀN]
DIFFERENZIA ]. AGGIUDICAZIONE SE,RVIZIO E APPROV,{ZIONE IN{PEGNO DI
SPES,{, CIG ZE32OL,B857

PARERE DI REGOLARITAI TECNICA

VIS'IA la proposta di determinazione n. DTS3 - 8 - 2018 del 23-01 2018;

D,\'lO A'l-fO di non tîovàrsi in sifuazione di conflino di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241 /90, dal.Jatt.6I).P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento rziendale;

In <rrdine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del DLgs. 26'/ /20OO si espdme parcre

favorevole.

Albignascgo, li 24-01-2018 lL RESP()Ni \BILt DEL SETI1 )RL

GRI(;GIO LoRENZo

Docurncnto Firmato Digitalmcntc
ai scnsi clcl I)ì.gs. 7 marzo 20tr5. î. 8:
(Cr-rdicc dcll'amministrzionc digitalQ



N.DI SETTORE

OGGETTO:

CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTS3-8-2018

SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO
COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVTMENTO DI RIFÍUTI
URBANI DIFFERENZIATI, ACGIUDTCAZIONE SERVIZIO E APPROVAZIONE
IMPECNO DI SPESA. CIG ZE320EB857

IL RESPONSABILf, DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. I'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
l8/08/2000 e successive modiftcazioni ed integrazioni;

RICHIAMATÍ gli anicoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente:

Locali approvato con D.Lgs. n.267 del

vtsTo I'art. t83 del T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 nonché l'an.3l del vigente

regolamento comunale di "Contabilità";

VISTA fa deliberazione di Consiglio Comunale n. 6ó del 2011212017 "Approvazione del Bilancio di

Previsione 20 I 8/2020". dichiarata immediatamente eseguibile;

vlsTA la deliberazione di Giunra comunale n. I del 0210112018 "Approvazione del piano della
performance. del Piano degli Obi€ttivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (PEG)'', dichiarata

immediatamente eseguibile;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 96 del 2911212017 di proroga dell'lng. Malco Carella a
Responsabile del 3' Settore "sviluppo intiastrutturale" di questo Comune fino al 3 l/03/201 8;

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

VISTO il vigente Regolamento comunale di "Contabilità"1

VISTO if D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 cosiddetto "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e

successive rnodilìcazioni ed integrazioni:

PREMESSO che con deîerminazione n. 591 del2911112017, esecutiva ai sensi di legge il 30/ll/2017 in pari

data, avente oggello "Se/vizio annuale di gestione operativa dell'ímpianlo comunale (Ecocent,'o) atfrezzato



al rícevimento di riJiuti urhani dilJèrenziati" si è provveduto:

' di approvale gli elaborati progettuali relativi al servizio, così come redatti dal don. Carlo Violato
(speciafista tecnico presso iì Settore 3' "Sviluppo infrastrutturaìe". acquisiti in àfti il2Oll ll2017 corl
prot. n.3ó162 nonchè. I'Awiso Pubblico per Manifestazione di interesse e l'allegato modello n. I

''Manifestazione d'interesse e dichiarazione ai sensi aftt. 46 e 47 D.PR. 44512002,, la lerrera
invito/disciplinare e Modelli allegati n. 2 "Offerta Tecnico-Qualitativa". n. 3 "Offerta Economica" e
n.4 "Subappallo";

' di determinare a contrattare mediante procedula negoziata ai sensi dell'an. 36 comma 2 lettera b) del
D.t.gs 50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici in possesso dei requisiti
presmitti e definiti dall'art. 45, comma 2 del D.Lgs 5012016 e iscritti all'Albo Nazionale Gestori
ambientali in ctg. l;

' a prenotare la spesa complessiva di progetto pari a € 43.890,00 relativa al servizio in oggetto (lva
l0oó compresa) alla Missione 09 Programma 03 Titolo I Capitolo 10026400 "Corrispettivo per la
gestione dei servizi di igiene urbana"- Voce U.1.03.02.15.004 "Contratti di servizio per la raccolta
rifiuti", Anno finanziario 2018 per € 40.232,50 - anno finanaziario 2019 pr € 3.ó57,50 - Scadenza
obbligazione anno 2019;

ATTESO che:

' a seguito dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di inreresse per l'individuazione di operatori
economici interessati all'affidamento in oggetto, pubblicato in data 0l . 12.2017 di prot. n. 37 576 con
tutti i relativi allegati, sono pervenute entro il termine plevisto del 18J2.2017 ore 10,00 le seguenn
n.'l Manifestazioni di inleresse: l. "Società cooperativa sociale il Sole onlus'' di Badia Polesine
(RO); 2. "Cielo società cooperativa sociale,' di Ponte San Nicolò (pD): 3. "ll Grillo società
cooperativa sociale" di Zelarino (VE); 4. "Ciotto cooperativa sociale', di padova (pD);

' entfo il termine di scadenza stabilito nella Lenera di invito/disciplinare e trasmesse a tutte le dife
sucoitate con PEC del 2lll2l20l7 avente prolocollo n- 39585, ossia entro le ore l2:00 del giorno
05/01/2018, risultano pervenute le offerte delle ditte "ll Grillo società cooperativa sociale', e ',Cielo
società cooperativa sociale". debitantente chiuse e sigillate come previsto dal disciplinare di invito;

VISTO il verbale di gara a conclusione dell'apertura delle 2 (due) offerle in data 09.01 .20 | 8, dal quale risulta
che la ditta "cielo società cooperativa sociale" con sede a ponte san Nicolò (pD), ha conseguito il maggior
punteggio pari a 8 | ,47su I00 (sommando i punteggi dell'offerta îecnica ed economica);

PRESO ATTO che successivamente. la stessa ditta CIELO con nota del 17/01/2015, trasmessa con pEC
pervenuta il l8/01/2018 prot. n. 1978. ha comunicato che "a seguito di una verifica dei valori comunicati in
sede di offena è emerso un errore sulla definizione del punto l.a relativo all'incremento del numero di addetti
utilizzati per eseguire il servizio di gestione del centro di raccolta", in quanto nel succitato punto dell,oflèrta
tecnica è stato inserito erroneamente un numero di addeni complessivo pari a 2,5 anzicchè 1,5 come
incremento che intendeva offrire la ditta e, per tale motivo, richiede il ritiro dell'offerta presentata;

RITENUTO pertanto. doversi revocare le risultanze del verbale di gara in quanto la ditta CIELO soc. Coop.
sociale ha comunicato un errore materiale di interpretazione non più sanabile con il soccorso istruÍor.to,
trattandosi di offerta tecnico-economica a chiusura di gara- ove peraltro si rileva che con tale modifica la
stessa non risulterebbe con punreggio maggiore:

CONSTATATO quindi che a seguito dell'irnmodificabilità e/o ritiro dell'ofierta tecnico-economica errau
della società "CIELO", I'offerta della società "ll GRILLO" (con punteggio invariato complessivo pari a 75,86
su 100) è I'unica rimasta per l'affìdamento del servizio di che trattasi,

RITENTJTO quindi di procedere all'approvazione dell'offerta sopra crara;

TUTTO CIO' premesso;

DETERMINA

l. DI REVOCARE le risultanze di aggiudicazione del verbale di gara della procedura negoziata per
f'aflìdamento d,ei "Sen'izio annuole di geslione operativo del!'itnpianto comunale (Ecocentrol attrezzato ul
rice|imenlo di tiJìuti urbani dffirenziati", per le esplicazioni in premessa riportate che costituis'cóno pa11e



integrante e sostanziale del presente afto;

2. DI AGcf UDICARE pertanto, definitivamente i Servizi sopra specificato all'imprtesa " IL GRILLO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " con sede legale a Zelarino-Venezia - C.F./P. IVA 0284085027 |

per f importo di € 39.798,75 (compresi oneri per la srcurezza ed esclusa I.VA.), dando atto che Ia stessa ha

ottenuto un punteggio toîale di n. 81,47 su 100 (n. 46,26 offena tecnica + 29,60 offerta economica), con un
costo economico offerto per il servizio pari a € 38.598,75 e, determinato come di seguito riportato:
. Importo corrispettivo posto a base di gara al netto oneri per la sicurezza .....€ 38.700,00
. Impono economico offefio al netto oneri per la sicurezza .€ 38.598,75
. Costo riferito agli oneri per la sicurezza .........................................................€ 1 .200,00
. Importo economico di aggiudicazione servi2io............ ..... €, 39.798,75

3. Dl IMPEGNARE la spesa complessiva di € 43.778,ó3 (pari a € 39.798,75 + IVA l0oó) a favore
dell'impresa "ll Grillo Socìetà Cooperativa sociale" con sede legale in Via Castellana 177lb cap 30114
Venezia-Zelarino (VE);

4. DI IMPUTARE, per i motivi in premessa citati, la spesa complessiva di e 43.778,63 (lVA compresa),

mediante imputazione ai fondi di cui alla Missione 09 Programma 03 Titolo I Macro Aggregato 03 Capitolo
10026400 "(lorrispettivo per la gestione deí servízi di igiene urbana" alla voce U.1.03.02.1 5.004 "Contratti
di servizio per la raccolta rifiuti", scadenza un anno dal 0 | .02.2018;

5. DI SUBORDINARE l'efficacia dell'aggiudicazione definitiv4 all'esito positivo delle verifiche di legge;

6. DI PRECISARE che I'effìcacia verrà accertata dal Responsabile del Procedimento a mezzo di apposita

attestazione;

7. DI DARE ATTO che:
. si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. l4 marzo 2013, n. 33 "Riordino della

disciplina rigrnrdante gli obblighi di pubblicita. trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni" ;

. si darà corso con il soggetto aggiudicatario all' assolvimento degli obblighi di cui alla Legge

1310812010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto dall'art.2 ''Tracciabilità dei

flussi fìnanziari" delle legge medesima;
. questo Ufficio provvederà agli adempimenti di quanto disposto dall'an. 217, - comma 5, lettera a)

del D.Lgs. n.5012016, a dare comunicazione del presente prowedimento alla Ditta aggiudicataria
nonché a tutte le altre ditte pafecipanti alla procedura.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge 24 f/90, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 23-01-2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VIOLATO CARLO

Documenlo Firmato Digitalmc te

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codicc dcll'amministrazione digitale)


