Prot. Uscita N. 17915/18
10.12.2018
OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento del vaglio CER 19.08.01 prodotto negli impianti di
depurazione delle acque reflue, gestiti da acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 87.830,00= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7664576035
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 146/18 DEL 10 DICEMBRE 2018
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

con propria determina a contrarre n. 123 del 24.10.2018, è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per
la programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Marco Milan e quale Responsabile del Procedimento per la
fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli, autorizzando l’esperimento di gara mediante procedura aperta, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/16;
la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 126 in data 29.10.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
29.10.2018,
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della Committente in data 29.10.2018;
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”);
entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto il 29.11.2018, ha presentato offerta il seguente operatore:
Fornitori
Polesana Azienda Rifiuti Speciali – Polaris S.r.l. a
1
socio unico

-

Comune

Codice Fiscale

Rovigo

01174490290

tale offerta è stata ammessa alla successiva fase di gara, ed ha evidenziato il seguente esito:
Fornitori
Polesana Azienda Rifiuti Speciali – Polaris S.r.l. a socio unico

-

Ceregnano

Provincia

Prezzo euro/t –
microraccolta
679

Prezzo euro/t cassoni
203

ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, i criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia sono risultati
inapplicabili a fronte del numero di offerte pervenute;
- il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, sentito per le vie brevi il
Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, che ha ritenuto non
sussistere elementi specifici che facciano apparire anormalmente bassa l’offerta formulata, ha proposto
l’aggiudicazione della procedura a Polesana Azienda Rifiuti Speciali – Polaris S.r.l., per l’importo annuo stimato di euro
87.830,00, di cui euro 870,00 per oneri della sicurezza, oltre all’Iva, con i corrispettivi unitari offerti di:
- euro/t 679,00 per il servizio di “micro raccolta”;
- euro/t 203,00 per il servizio di raccolta con cassone scarrabile,
e comunque per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dall’importo delle
prestazioni eseguite.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B
del 14 febbraio 2018
DETERMINA
1)

2)

di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, il “Servizio di
carico, trasporto e smaltimento del vaglio CER 19.08.01 prodotto negli impianti di depurazione delle acque reflue,
gestiti da acquevenete SpA. C.I.G. 7664576035” a Polesana Azienda Rifiuti Speciali – Polaris S.r.l. a socio unico, via
San Francesco n. 230, 45010 Ceregnano (RO), C.F. e P.Iva 01174490290;
di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica dei requisiti e
per gli adempimenti successivi.

Il Direttore Generale
F.to Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 11.12.2018
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