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Monselice, 1/8/2017
Prot. Uscita n. 9808/17

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n.50/16 per l’affidamento del servizio di pulizia programmata degli
impianti di depurazione di Centro Veneto Servizi S.p.A.
Importo a base d’asta Euro 121.056,00= oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7075260142
DETERMINAZIONE N. 51/17 DEL 1° AGOSTO 2017
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con determinazione n. 30 del 11.5.2017 è stato autorizzato l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto, mediante procedura “aperta”, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lett. c), del d.lgs. n. 50/16;

-

la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua, mediante lo
strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);

-

con successiva determina n. 4 del 3.7.2017 del Vice Direttore Generale il servizio in oggetto è stato aggiudicato a
S.A.R. Impianti S.r.l., che aveva offerto il maggior ribasso – pari al 24,70% - sul prezzo orario posto a base d’asta;

-

la verifica della posizione fiscale effettuata presso l’Agenzia delle Entrate di Padova ha dato esito negativo e la
stazione appaltante ha altresì ricevuto la notifica di un atto di pignoramento ad istanza dell’Agenzia delle Entrate;

-

vista la sussistenza di una violazione “grave e definitivamente accertata” da parte dell’aggiudicataria agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse si sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, comma 4, del d.lgs.
50/2016, la determina di aggiudicazione sopra menzionata deve ritenersi inefficace;

-

il Responsabile del Procedimento, ing. Marco Milan, vista la previsione del disciplinare di gara - Sezione 7, Revoca
dell’aggiudicazione – che consente alla stazione appaltante di aggiudicare la gara al concorrente che segue in
graduatoria, propone l’affidamento del servizio alla ditta Peraro Filippo, che ha offerto un ribasso del 18,08 sul
prezzo posto a base d’asta;

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
n. 12/2 del 03/10/2016
DETERMINA
1) di revocare la determina di aggiudicazione n. 4 del 3.7.2017;
2) di aggiudicare il “servizio di pulizia programmata degli impianti di depurazione di Centro Veneto Servizi S.p.A. –
C.I.G.: 7075260142” alla ditta Peraro Filippo, via G. Verdi n. 4 – 35020 Due Carrare (Pd), C.F.
PRRFPP88B22F382G e P.Iva 04425070283, che ha offerto il ribasso del 18,08% sul prezzo orario posto a base
d’asta, e quindi verso il corrispettivo netto di €/h 79,824, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale pari
ad Euro 121.056,00=, di cui Euro 2.496,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva;
3) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica dei requisiti
e per gli adempimenti successivi.
f.to Il Direttore Generale
Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 1.8.2017
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