COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

274

DEL

08/05/2018

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
PROGETTAZIONE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE
MEDIANTE PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SUE
PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI – CIG Z1D1FFC235.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile
VISTI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di C.C. n. 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020
(documento unico di programmazione);
- la deliberazione G.C. n. 35/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai funzionari
responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all’esercizio 2018-2020;
- il Decreto del Sindaco n. 426 del 28/02/2018 con il quale si incarica la sottoscritta della responsabilità del
Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;
PREMESSO:
- che con Determinazione a contrarre n. 660 del 26.09.2017 si dava avvio al procedimento per
l'affidamento del “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE
PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI per anni tre, da
espletarsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, condotta attraverso la piattaforma
elettronica START https://start.e.toscana.it/rtrt/ e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi del vigente art. 95 comma
2 del D.Lgs.50/2016, stimando l'importo complessivo del servizio in € 30.000,00 esclusi gli oneri fiscali, ed
impegnando altresì unicamente la somma di € 1.000,00 (soggetto a ribasso d'asta) riconosciuta dal Comune
di Altopascio quale contributo per l'avvio del servizio sul territorio comunale;
- la procedura veniva espletata in modalità interamente telematica attraverso la piattaforma START –
Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/ ;
- il bando di gara prevedeva come termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno 10 Novembre
2017 alle ore 10:00;
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- che entro tale termine presentavano offerta n° 4 (quattro) operatori economici:
Operatore

Indirizzo

Cap CITTA’

Offerta
n. 1

AVR S.P.A.

Via F. Tensi, 116

00133

ROMA

09.11.2017 11:03:46

Offerta
n. 2

INTERVENTA SCPA

Via G. Mazzini, 56

50132

FIRENZE

09.11.2017 22:50:08

Offerta
n. 3

PISSTA GROUP SRL

CASTELLALTO
(TE)

10.11.2017 09:25:01

Offerta
n. 4

SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A

Via Ugo Foscolo, 64 65020

Largo Ferruccio
Mengaroni, 25

00133

ROMA

Pervenuta in data

09.11.2017 18:31:02

- che con Determinazione n. 205 del 04/04/2018 veniva nominata la Commissione giudicatrice per la
procedura di gara in oggetto, così composta:

•
•
•

Presidente: Dott. Daniele Zucconi, Comandante della Polizia Municipale del Comune di
Altopascio
Membro: Ing. Valentina Perrone, Responsabile del Settore Gestione del Territorio dell'Ente, Area
III del Comune di Altopascio;
Membro: Geom. Michele Peluso, dipendente dell'Ente Area III - Settore Gestione del Territorio del
Comune di Altopascio;

CONSIDERATO:
- che in data Mercoledì 11 Aprile 2018 si teneva la prima seduta di gara, durante la quale la
Commissione provvedeva, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa, all'analisi della documentazione prodotta, all'ammissione di n. 1 ditta partecipante alle
successive fasi di gara, disponendo contestualmente per gli altri tre operatori economici l’avvio del
subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (come
previsto dall'art. 7 lett. c del Disciplinare di Gara) per incompletezza della documentazione
amministrativa prodotta (Verbale di Gara n.1);
- che in data Giovedì 19 Aprile 2018 la Commissione di Gara si riuniva e, in seduta pubblica, provvedeva
alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa integrativa richiesta attraverso il soccorso
istruttorio e, rilevata la completezza della stessa, ammetteva, a seguire, tutti i concorrenti alla successiva
fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
- successivamente, nella stessa data, la Commissione, conclusa la seduta pubblica con l’apertura dei plichi
telematici contenenti le offerte tecniche, ai soli fini della constatazione della regolarità formale del
contenuto (ed in particolare della verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare)
proseguiva - in seduta riservata - dando avvio alle operazioni di verifica e valutazione delle offerte tecniche
presentate dai concorrenti (Verbale di Gara n.2);
- che in data Venerdì 20 Aprile 2018 la Commissione si riuniva in seduta riservata per il proseguimento e
l'ultimazione delle operazioni di esame delle offerte tecniche, analisi dei singoli elementi e sub elementi
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oggetto di valutazione, assegnazione dei coefficienti, calcolo dei relativi punteggi e formalizzazione dei
relativi giustificativi (Verbale di Gara n.3);
- che in data Venerdì 27 Aprile 2018 la Commissione si riuniva in seduta pubblica, durante la quale, dopo
aver comunicato i punteggi assegnati alle offerte tecniche – la Commissione procedeva all'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica, a dare lettura dei ribassi offerti ed all'attribuzione dei relativi
punteggi totali, prendendo altresì atto della non sussistenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 tenuto conto di quanto espressamente previsto in merito dall’art. 10 del Disciplinare di
gara e formulando infine la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ovvero quella presentata dall’Impresa SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (c.f./p.iva 09164201007)
con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n° 25, 00133 – Roma, con il punteggio totale di 99,99 (Verbale di
Gara n.4);
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere
dalla Commissione di Gara, e che pertanto si può procedere all'approvazione dei suddetti verbali;
RITENUTO POSSIBILE approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di
aggiudicazione emersa in seguito alle risultanze di cui ai citati verbali delle operazioni di gara ed addivenire
pertanto all'aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.
(c.f./p.iva 09164201007) con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n° 25, 00133 – Roma, la quale ha
conseguito un punteggio totale di 99,99 (novantanove/99);
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione è
subordinata alla “verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
TENUTO CONTO che il servizio in oggetto non comporta oneri, né presenti né futuri per l’Ente, in
quanto il corrispettivo dell'appalto è costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio” salvo un iniziale ed unico contributo che il Comune di Altopascio riconosce
all'appaltatore per l'avvio dell'esercizio sul territorio comunale di Altopascio, corrispondente ad € 1.000,00
(Euro mille/00) sul quale le ditte partecipanti hanno formulato la propria offerta economica sottoforma di
ribasso percentuale;
CONSIDERATO che, sulla base del ribasso offerto dalla ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (c.f./p.iva
09164201007) pari al 99,90% (novantanove/90 percento), consegue un importo complessivo del contributo
da corrispondere alla stessa pari ad Euro 1,00;
VERIFICATO il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
o il combinato disposto dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;
o il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato
con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 ;
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o il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
o il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
o il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
o il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
DETERMINA
1)DI RICHIAMARE le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE i verbali della Commissione di gara, e specificatamente: Verbale n.1 del 11/04/2018,
Verbale n.2 del 19/04/2018, Verbale n.3 del 20/04/2018, Verbale n.4 del 27/04/2018, allegati alla presente
determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1
del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, condotta attraverso la piattaforma telematica Start.e.toscana.it,
l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla ditta SICUREZZA E AMBIENTE
S.P.A. (c.f./p.iva 09164201007) con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n° 25, 00133 – Roma, che ha
conseguito un punteggio totale di 99,99 (novantanove/99);
4) DI APPROVARE quindi, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di
aggiudicazione emersa in seguito alle risultanze di cui ai predetti verbali delle operazioni di gara della
Commissione, in favore della ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (c.f./p.iva 09164201007) con sede in Largo
Ferruccio Mengaroni n° 25, 00133 – Roma;
5) DI AGGIUDICARE pertanto l'appalto per il “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA STRADALE MEDIANTE PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SUE PERTINENZE
INTERESSATE DA INCIDENTI per anni tre” alla ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (c.f./p.iva 09164201007)

con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n° 25, 00133 – Roma, la quale ha conseguito un punteggio totale di
99,99 (novantanove/99);

6) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto non comporta oneri, né presenti né futuri per l’Ente, in
quanto il corrispettivo dell'appalto è costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio” salvo un iniziale ed unico contributo che il Comune di Altopascio riconosce
all'appaltatore per l'avvio dell'esercizio sul territorio comunale di Altopascio (€ 1.000,00 sottoposto a ribasso
d’asta), che, sulla base del ribasso offerto dalla ditta SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (c.f./p.iva 09164201007)
pari al 99,90% (novantanove/90 percento), risulta rideterminato in Euro 1,00 (Euro uno/00);
7) DI CONFERMARE quindi l’imputazione assunta con Determinazione n. 660 del 26.09.2017
impegnando Euro 1,00 (Euro uno/00) in favore della Soc. SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (c.f./p.iva
09164201007) al cap. 10051.03.0200 rr.pp. 2017, dando contestualmente economia del residuo importo di
Euro 999,00 (Euro uno/00);
8) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. che l'efficacia del presente
provvedimento di aggiudicazione è risolutivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
9) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
la sua comunicazione ai sensi del'art. 76 comma 5 lettera a) dello stesso codice.
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10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nella pagina
"Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Altopascio ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 33/2013.
11) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Valentina Perrone;
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme
sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su
supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Ufficio Contratti
Ufficio Lavori Pubblici E Progettazione
Ufficio Polizia Municipale
Ufficio Ragioneria
********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
Perrone Valentina / ArubaPEC S.p.A.

