Prot. Uscita N. 18622/18
21.12.2018
OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento/recupero di fanghi palabili prodotti
negli impianti di potabilizzazione di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 380.460,00= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7682509EF8
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 157/18 DEL 21 DICEMBRE 2018
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

con propria determina a contrarre n. 131 del 12.11.2018, è stato nominato 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:
- bando di gara sulla GUUE n. 2018/S 218-500408 in data 13.11.2018,
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 133 in data 14.11.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
14.11.2018,
- estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data 14 e
15.11.2018;
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della Committente in data 14.11.2018;
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 17.12.2018, hanno presentato offerta i seguenti
operatori:

1
2
-

Fornitori
Ecostile
1
S.r.l.
Sepro S.r.l.

1 Ecostile S.r.l.
2 Sepro S.r.l.

-

Provincia
Pordenone
Venezia

Codice Fiscale
01537660936
02986650279

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, ed hanno evidenziato i seguenti importi:

Fornitori

-

Comune
Pordenone
Spinea

Euro/t per raccolta,
carico, trasporto e
conferimento
53,80
77,00

Euro/h per
movimentazione
cassoni
80,00
75,00

Euro/cad per
viaggio a/r
120,00
110,00

Euro/settimana
per noleggio
cassone
80,00
15,00

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 Ecostile S.r.l., per l’importo stimato di euro 380.460,00, di cui euro 2.500,00 per
oneri della sicurezza, oltre all’Iva, a fronte dei corrispettivi unitari offerti, fino al 31.12.2019.

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, l’”
Affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento/recupero di fanghi palabili prodotti negli
impianti di potabilizzazione di acquevenete SpA – CIG 7682509EF8” a Ecostile S.r.l., viale Michelangelo Grigoletti n.
2, 33170 Pordenone, C.F. e P.IVA 01537660936;
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: 21.12.2018
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