COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CITTÁ METR OPO L ITAN A D I MI LAN O
CODICE ENTE 11080

_________________________________________________________________________

AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO AMBIENTE E MOBILITA'
Proposta n. 1917 del 2016

Determinazione n. 388 del 22/09/2016

Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO
DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA (RSU) LOTTO 1 PROVENIENTI DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE RIDEFINIZIONE PERIODO CONTRATTUALE, AGGIUDICAZIONE A2A AMBIENTE
SPA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA - NUMERO GARA 6419216 CIG 6689665631 .
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con atto nr. 33 del 22/12/2015, il Consiglio Comunale, hE’ facoltà della stazione appaltante
procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipula formale del contratto alla
consegna del servizio ai sensi dell’art.32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, in tal caso il
Direttore d’esecuzione indica espressamente i servizi da iniziare subito.

•

che con atto nr. 8 del 19/01/2016, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2016-2018, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato
le necessarie risorse finanziarie;

•

con deliberazione di C.C. n. 37 del 14.10.2009 veniva revocato l’affidamento disposto ad
Azienda Comunale di Servizi (ACS) srl del servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani e la
conseguente tariffa (TIA) stabilendone la gestione in proprio con decorrenza 1.1.2010;

•

con determinazioni dirigenziali nr. 113 del 25/02/2013 e nr. 208 del 19/04/2013, si è
provveduto all'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta AMSA Spa, con sede in via Olgettina nr.
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26 – 20132 Milano – P. IVA 05908960965 ed alla ridefinizione del periodo contrattuale e
degli impegni di spesa per i servizi di trattamento e/o smaltimento e/o recupero della
frazione secca residuale (RSU) e della frazione organica (FORSU), proveniente dalla raccolta
differenziata del Comune di San Donato Milanese per il periodo 01/05/2013 – 30/04/2016;
•

con determinazione n°156 del 6.04.2016 si è provveduto a prorogare i contratti relativi al
servizio smaltimento frazione secca residua (RSU) ed organica (FORSU) per il periodo
1.05.2016 – 30.09.2016 al fine di garantire la continuità di detto servizio essenziale in
attesa che la CUC provveda all'espletamento della nuova gara;

•

con Delibera C.C. nr. 6 del 01/3/2016 l'Amministrazione Comunale ha approvato la
convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

Considerato che:
•

con determinazione n°267 del 21.06.2016 si è provveduto ad approvare i documenti di gara
dando mandato alla Centrale Unica di Committenza (CUC) la predisposizione della gara al
fine di individuare il nuovo gestore del servizio di trattamento e/o smaltimento e/o recupero
della frazione secca residuale (RSU) e della frazione organica (FORSU) provenienti da
raccolta differenziate prodotta nel territorio comunale prevedendo le seguenti quantità e
costi:
- Tipologia di rifiuto - Quantità annue oggetto dell’appalto: LOTTO 1 frazione secca residua
5.400 tonnellate annue
- Il prezzo unitario posto a base di gara è pari a euro 93,00/tonnellata esclusa IVA 10%,
pertanto l'importo complessivo risulta essere pari a euro 1.674.000,00= oltre IVA;

•

con determinazione n°374 del 18.07.2016 il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza, ha dato avvio alla procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d. Lgs. N°50/2016
per l'affidamento del servizio di cui sopra approvando i documenti di gara di sua
competenza;

•

l'aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata con il criterio del minor prezzo sull'importo a
base di gara ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b del d. Lgs. N°50/2016;

•

il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi;

•

la procedura di scelta del contraente è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi
informatici nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
Dato atto che
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per il lotto 1 – servizio di trattamento – smaltimento e/o recupero della frazione secca

•

residuale sono prevenute due offerte da parte delle seguenti società:
- Prima srl con sede in Sesto San Giovanni (MI) Via Falck 4/16 – P. IVA 02951740965
- A2A Ambiente spa con sede in Brescia – Via Lamarmora n°230 – P. IVA 01066840180;

•

con determinazione n°484 del 20.09.2016 la CUC ha approvato i verbali di gara;

•

dai verbali di gara risulta che le società di cui sopra hanno presentato i seguenti ribassi:
- Prima srl ha offerto un ribasso percentuale paria allo 0,51%
- A2A Ambiente spa ha offerto un ribasso percentuale paria allo 0,54%;
la società A2A Ambiente spa con sede in Brescia – Via Lamarmora n°230 – P. IVA

•

01066840180 con uno sconto percentuale pari allo 0,54% risulta essere la società
aggiudicataria della gara;
l'intera documentazione è stata trasmessa all'Amministrazione comunale tramite pec in data

•

20.09.2016 prot. N°37573
Dato altresì atto che

•

il capitolato speciale d'appalto prevede all'art.3 comma 3 la facoltà della stazione
appaltante di procedere in via d'urgenza all'avvio del servizio nelle more della stipula del
contratto;

•

l'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 cita “Il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione”;

•

si rende necessario ridefinire come segue il periodo contrattuale in 1.11.2016 –
29.02.2020;
Ritenuto di dover procedere con l'aggiudicazione del Lotto 1 alla società A2A Ambiente spa

con sede in Brescia – Via Lamarmora n°230 – P. IVA 01066840180 con un costo a tonnellata pari a
euro 92,4978 oltre IVA, per un importo contrattuale pari a Euro 1.831.456,43 Iva 10% compresa
ridefinendo gli impegni di spesa assunti come segue:
Anno 2016
euro 91.572,82= per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione organica;
Anno 2017 – 2018 - 2019
euro 549.436,93 per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione secca residuale;
Anno 2020
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euro 91.572,82 per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione secca residuale periodo
1.11.2016 – 29.02.2020;
e l'economia di spesa per l'intera durata contrattuale del lotto 1 è pari a euro 9.943,56
Dato atto:

•

della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all’art
147 bis del T.U.E.L., come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012;

•

che si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;
Rilevato che spetta ai responsabili delle risorse finanziarie, individuati direttamente dalla

Giunta, adottare, a valere dei capitoli loro assegnati, atti di accertamento nonché prenotazioni di
impegno;
Dato atto che i responsabili delle risorse finanziarie sono autorizzati ad assumere i
provvedimenti e a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati in
ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e dal

regolamento di

contabilità;
Dato atto altresì che, i responsabili delle risorse eserciteranno la capacità di spesa nel
rispetto delle disposizioni esistenti che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del
contraente;
Atteso che i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi
diversi da quelli assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;
Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario impegnare le
somme indicate nell'allegato prospetto nella misura e a valere dei corrispondenti capitoli del
bilancio 2016;
Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui
al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della
spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
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stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art.4 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 (la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa);
Visti:
- i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di aggiudicare il lotto 1 relativo al servizio di trattamento – smaltimento e/o recupero della
frazione secca residuale alla società A2A Ambiente spa con sede in Brescia – Via
Lamarmora n°230 – P. IVA 01066840180, per un importo contrattuale pari a Euro
1.665.869,48 oltre IVA 10% per un totale di Euro 1.831.456,43 ;

2. di ridefinire il periodo contrattuale relativo al lotto 1 – servizio di trattamento – smaltimento
e/o recupero della frazione secca residuale come segue: 1.11.2016 – 29.02.2020;

3. di rideterminare gli impegni si spesa assunti come segue:
Anno 2016
euro 91.572,82= per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione organica;
Anno 2017 – 2018 - 2019
euro 549.436,93 per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione secca residuale;
Anno 2020
euro 91.572,82 per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione secca residuale periodo
1.11.2016 – 29.02.2020;
4. di dare atto che gli impegni assunti nella fase d'indizione della gara presentano le seguenti
economie:

5.

•

imp.2547/2016 economia pari a euro 46.532,18;

•

imp. 170/2017 economia pari a euro 2.983,07;

•

imp. 78/2018 economia pari a euro 2.983,07;

•

anno 2019 economia pari a euro 2.983,07;
di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza;
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6.

di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti per l'invio delle comunicazioni

d'aggiudicazione e le verifiche necessarie alla stipula del contratto.
ATTESTA
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto delle
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
DICHIARA
che le obbligazioni diverranno esigibili:
- per l'anno 2016 entro il 31/12/2016
- per l'anno 2017 entro il 31/12/2017
- per l'anno 2018 entro il 31/12/2018
- per l'anno 2019 entro il 31/12/2019
- per l'anno 2020 entro il 30.04.2020.

Sottoscritta dal Dirigente
(BIOLZI GIOVANNI)

con firma digitale
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1917 / 2016
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2016

Importo

Pagina 1 di 1

Descrizione

S

103334 / 0

2546 / 2016

855 / 2016

Sub-Impegno

91.572,82

A2A AMBIENTE SPA - AGGIUDICAZIONE

S

103334 / 0

77 / 2018

32 / 2018

Sub-Impegno

549.436,93

A2A AMBIENTE SPA - AGGIUDICAZIONE

S

103334 / 0

169 / 2017

Variazione Impegno

-2.983,07

Economia di spesa a seguito aggiudicazione

S

103334 / 0

2546 / 2016

Variazione Impegno

-46.532,18

Economia di spesa a seguito aggiudicazione

S

103334 / 0

77 / 2018

Variazione Impegno

-2.983,07

Economia di spesa a seguito aggiudicazione

S

103334 / 0

169 / 2017
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59 / 2017

Sub-Impegno

549.436,93

A2A AMBIENTE SPA - AGGIUDICAZIONE

GARA CUC/SD/6/2016
PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O
RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE E DELLA FRAZIONE ORGANICA
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI SAN DONATO MILANESE -

Lotto 1 (RSU): 6689665631
Lotto 2 (FORSU): 668966997D

VERBALE N. 1 – “APERTURA BUSTE”
Addì 25 agosto 2016, alle ore 09:45, presso l’Ufficio Area Programmazione e Controllo del Comune
di Locate di Triulzi in via Roma n. 9, sede della Centrale Unica di Committenza San Donato Locate,
si riunisce la Commissione per esperire la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
trattamento e/o smaltimento e/o recupero della frazione secca residuale (RSU) e della frazione
organica (FORSU) provenienti da raccolta differenziata del Comune di San Donato Milanese periodo 01.10.2016-31.01.2020;
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
• in data 8 marzo 2016 è stato sottoscritto dai Comuni di San Donato Milanese e Locate di Triulzi
l’Accordo Consortile per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza, costituita, ai sensi
dell’art. 33, comma 3-bis, del D . L gs n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 4
della Legge n. 89/2014, (Ente capofila Comune di Locate di Triulzi);
• l’Accordo operativo della Centrale Unica di Committenza ed in particolare l’art. 3 dove si
stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara per
conto dei singoli Comuni aderenti;
•

con decreto del Sindaco del Comune di Locate di Triulzi n. 3 del 18 marzo 2016 è stato
nominato Responsabile della CUC il dott. Massimo Pizzarelli, Vice Segretario Comunale del
Comune di Locate;

• il Comune di San Donato Milanese, come da determinazione del Dirigente Area Territorio
Ambiente e Attività Produttive, Ing. Giovanni Biolzi, n. 267 del 21.06.2016 ha incaricato la
Centrale Unica di Committenza dell’esperimento della procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di trattamento e/o smaltimento e/o recupero della frazione secca residuale (RSU) e della
frazione organica (FORSU) provenienti da raccolta differenziata del comune di San Donato
Milanese - periodo 01.10.2016-31.01.2020;
• la suddetta procedura di gara è divisa nei seguenti due lotti:
-

Lotto 1 (RSU): CIG 6689665631
Lotto 2 (FORSU): CIG 668966997D

1
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• con determinazione n. 374 del 18.07.2016 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza,
dott. Massimo Pizzarelli, ha dato avvio alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio di cui sopra approvando i documenti di gara di propria
competenza;
• l’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo a base di
gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016;
•

la procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante
ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso il seguente indirizzo
internet: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/;

• Per motivi di carattere tecnico non è stato possibile utilizzare la modalità “multilotto” di Sintel, ma
sono state lanciate le seguenti due singole procedure telematiche:

78088277

78088333

Procedura aperta per affidamento dei servizi di trattamento e/o smaltimento e/o
recupero della frazione secca residuale Lotto 1 provenienti da raccolta
differenziata del di San Donato Milanese

Procedura aperta per affidamento dei servizi di trattamento e/o smaltimento e/o
recupero della frazione organica Lotto 2 provenienti da raccolta differenziata del
Comune di San Donato Milanese

• I concorrenti potevano partecipare ad entrambe le procedure la cui aggiudicazione, come previsto
dal disciplinare di gara, può essere congiunta o disgiunta.
•

•

il Comune di San Donato Milanese e la Centrale Unica di Committenza hanno provveduto ad
effettuare le pubblicazioni previste dalla vigente normativa;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24.08.2016 alle ore 18.00;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente
-

constata che in aula è presente la Sig.a Lucia Rosa Fogliata in rappresentanza di A2A Ambiente
SpA, con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, P.IVA 01066840180;
comunica che la Commissione di Gara - costituito con determinazione n. 441 del 25.08.2016 - è
così composto:

2
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•
•
•

-

Dott. Massimo Pizzarelli, Responsabile della Centrale Unica di Committenza in qualità di
Presidente,
Geom. Fabio Ranzini, istruttore tecnico dell’Area Tecnica del Comune di Locate di
Triulzi, in qualità di membro,
D.ssa Michela Pistuddi, Istruttore Amministrativo presso l’Area Programmazione e
Controllo del Comune di Locate di Triulzi in qualità di Membro e con funzioni di
Segretaria verbalizzante;

Comunica che la gara si svolgerà secondo la seguente procedura pubblica mediante l’utilizzo
della Piattaforma informatica Sintel:
•
•
•
•
•
•

verifica della ricezione delle offerte presentate;
verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta
(questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso);
apertura della "Busta A – documenti amministrativi", verifica della conformità della stessa
a quanto prescritto nella documentazione di gara e ammissione dei concorrenti alla fase
successiva,
apertura della “Busta B – Offerta economica”,
“Calcolo della congruità dell’offerta” ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
proposta di aggiudicazione o in caso di presenza di offerte anormalmente basse
trasmissione della documentazione al Comune di San Donato Milanese per le attività
conseguenti.

Il Presidente dà avvio all’esperimento della procedura di gara del Lotto 2 (FORSU): CIG
668966997D in quanto è pervenuta una unica offerta della ditta di A2A Ambiente SpA, con sede in
Brescia, via Lamarmora n. 230, P.IVA 01066840180.

Si procede, quindi, all’esame della documentazione presentata dalla ditta A2A SpA e ne discende la
la necessità di attivazione del soccorso istruttorio.
Il Presidente da atto che la comunicazione all’Operatore Economico relativa a quanto sopra viene
tramessa mediante la Piattaforma Sintel ed conservata agli atti del Seggio di Gara, che si ricostituirà
al ricevimento di quanto richiesto.
La Commissione passa, quindi all’esame della documentazione relativa il Lotto 1 (RSU): CIG
6689665631, prendendo atto che entro il termine indicato sono pervenuti n. 2 plichi telematici e
precisamente:
1
2

Prima srl, con sede in Sesto san Giovanni (MI), via Falck 4/16, P.IVA 02951740965
A2A Ambiente SpA, con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, P.IVA 01066840180
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Detto quanto sopra il Presidente, dà avvio all’apertura dei plichi informatici, facendo constatare la
“conformità informatica” secondo le regole di sicurezza della Piattaforma Sintel.
La Commissione, pertanto, provvede alla verifica del contenuto della “Busta A – documenti
amministrativi” il cui esito è il seguente:

1.

Prima srl

AMMESSA

2.

A2A Ambiente SpA

AMMESSA

Si procede, quindi, alla fase di apertura della “Busta B – offerta economica”, la Commissione, preso atto
dell’integrità e della regolarità dei plichi informatici secondo le regole tecniche della piattaforma Sintel,
verifica il seguente esito:

SCONTO
OFFERTO
1.

Prima srl

2.

A2A Ambiente SpA

PERCENTUALE

0,51%
0,54%

Si procede al calcolo della congruità dell’offerta con utilizzo della funzione di estrazione della formula di
calcolo dell’anomalia attivata dalla piattaforma Sintel.
Viene estratta la formula prevista all’art. 97, comma2 lettera d) e dalla verifica effettuata
automaticamente dal sistema non emerge anomali dell’offerta.

Il presente documento verbalizza le operazioni di gara esperite, ulteriori e dettagliate informazioni
rispetto al procedimento informatico derivante dall’utilizzo della piattaforma di e-Procurement Sintel
sono reperibili nel report della procedura id 78088277 e 78088333 disponibili all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Il Presidente alle ore 11:10 chiude la seduta riconvocando la Commissione al ricevimento della
documentazione integrativa richiesta con soccorso istruttorio alla ditta A2A SpA relativamente al lotto 2
Presidente – Dott. Massimo Pizzarelli ________f.to_____________________________________
Membro – geom. Fabio Ranzini _______________f.to___________________________________
Membro e Segretaria verbalizzante – D.ssa Michela Pistuddi ______f.to______________________

4
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Pratica n° DTCUC/ 35/ 2016

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento dei servizi di trattamento e/o smaltimento e/o
recupero della frazione secca residuale e della frazione organica provenienti dalla raccolta
differenziata di Sa Donato Milanese -CUC/SD/6/16-Approvazione verbali di gara
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso e considerato che:
 in data 8 marzo 2016 è stato sottoscritto dai Comuni di San Donato Milanese e Locate di
Triulzi l’Accordo Consortile per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza,
costituita, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D . L gs n. 163/2006 e s.m.i. come
sostituito dall’art. 9 comma 4 della Legge n. 89/2014, (Ente capofila Comune di Locate di
Triulzi);
 l’Accordo operativo della Centrale Unica di Committenza ed in particolare l’art. 3
dove si stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure
di gara per conto dei singoli Comuni aderenti;


con decreto del Sindaco del Comune di Locate di Triulzi n. 3 del 18 marzo 2016 è stato
nominato Responsabile della CUC il dott. Massimo Pizzarelli, Vice Segretario Comunale
del Comune di Locate;

 il Comune di San Donato Milanese, come da determinazione del Dirigente Area Territorio
Ambiente e Attività Produttive, Ing. Giovanni Biolzi, n. 267 del 21.06.2016 ha incaricato la
Centrale Unica di Committenza dell’esperimento della procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di trattamento e/o smaltimento e/o recupero della frazione secca residuale (RSU)
e della frazione organica (FORSU) provenienti da raccolta differenziata del comune di San
Donato Milanese - periodo 01.10.2016-31.01.2020;
 la suddetta procedura di gara è divisa nei seguenti due lotti:
-

Lotto 1 (RSU): 6689665631
Lotto 2 (FORSU): 668966997D

 con determinazione n. 374 del 18.07.2016 il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza, dott. Massimo Pizzarelli, ha dato avvio alla procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cui sopra approvando i documenti
di gara di propria competenza;


la procedura di scelta del contraente è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di
strumenti telematici, mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile
accedere
attraverso
i
seguenti
indirizzi
internet:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ - procedura id ;
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 Per motivi di carattere tecnico non è stato possibile utilizzare la modalità “multilotto” di
Sintel, ma sono state lanciate le seguenti due singole procedure telematiche:

78088277

78088333

Procedura aperta per affidamento dei servizi di trattamento e/o smaltimento
e/o recupero della frazione secca residuale Lotto 1 provenienti da raccolta
differenziata del di San Donato Milanese

Procedura aperta per affidamento dei servizi di trattamento e/o smaltimento
e/o recupero della frazione organica Lotto 2 provenienti da raccolta
differenziata del Comune di San Donato Milanese

 I concorrenti potevano partecipare ad entrambe le procedure la cui aggiudicazione, come
previsto dal disciplinare di gara, può essere congiunta o disgiunta.


che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24.08.2016 alle ore 18.00;

Visti i verbali di gara allegati al presente provvedimento;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”;
Per tutto quanto espresso in narrativa
DETERMINA
1. Di far constare tutto quanto detto in premessa ed in allegato in relazione all’iter del
procedimento in oggetto approvando i verbali di gara allegati;
2. Di trasmettere il presente atto completo di allegati unitamente a tutta la documentazione di
gara al Comune di San Donato Milanese cui si propone, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.
50/2016, l’aggiudicazione della presente procedura alla ditta A2A Ambiente SpA, con sede
in Brescia via Lamarmora n. 230, P.IVA 01066840180, per entrambi i lotti di gara;
3. Di dare atto che il Comune di San Donato Milanese provvederà ad effettuare le verifiche sul
possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente stipula del contratto/i ai
sensi del comma 8 del succitato art. 32;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs n° 267/2000, la presente
determinazione diviene esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile,
rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
Comune di Locate di Triulzi – via Roma n. 9– 20085 Locate di Triulzi – Tel. 02/9048401 – Fax 02/90731200
Sito internet: http://www.comune.locateditriulzi.mi.it
posta certificata: comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto e/o delle informazioni in forma tabellare nello
stesso contenute sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” ai fini di cui al D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta cronologica di cui
all’art. 183 comma 9 del TUEL 267/2000.

Locate di Triulzi, li 20-09-2016

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Massimo Pizzarelli
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005
e successive modifiche e integrazioni)

Comune di Locate di Triulzi – via Roma n. 9– 20085 Locate di Triulzi – Tel. 02/9048401 – Fax 02/90731200
Sito internet: http://www.comune.locateditriulzi.mi.it
posta certificata: comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it

copia informatica per consultazione

mail :comune@comune.locateditriulzi.mi.it

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione nr. DT / 484 / 2016 del 20-09-2016

Pratica n° DTCUC/ 35/ 2016 del 20-09-2016

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento dei servizi di trattamento e/o smaltimento e/o
recupero della frazione secca residuale e della frazione organica provenienti dalla
raccolta differenziata di Sa Donato Milanese -CUC/SD/6/16-Approvazione verbali
di gara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Massimo Pizzarelli certifica che il presente verbale viene affisso in copia
all'albo comunale dal giorno 20-09-2016 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni fino al 05-10-2016.
Locate di Triulzi, 20-09-2016

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Massimo Pizzarelli
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del
d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)

Comune di Locate di Triulzi – via Roma n. 9– 20085 Locate di Triulzi – Tel. 02/904841 – Fax 02/90731200
Sito internet: http://www.comune.locateditriulzi.mi.it
mail: comune@comune.locateditriulzi.mi.it - posta certificata: comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
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GARA CUC/SD/6/2016
PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O
RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE E DELLA FRAZIONE ORGANICA
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI SAN DONATO MILANESE -

Lotto 1 (RSU): 6689665631
Lotto 2 (FORSU): 668966997D

VERBALE N. 2 – “APERTURA BUSTE”
Addì 5 settembre 2016, alle ore 15:00, presso l’Ufficio Area Programmazione e Controllo del
Comune di Locate di Triulzi in via Roma n. 9, sede della Centrale Unica di Committenza San Donato
Locate, si ricostituisce la Commissione di Gara per esperire la procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di trattamento e/o smaltimento e/o recupero della frazione secca residuale (RSU) e della
frazione organica (FORSU) provenienti da raccolta differenziata del Comune di San Donato Milanese
- periodo 01.10.2016-31.01.2020;
Il Presidente
-

constata che in aula non è presente nessun rappresentante delle ditte concorrentti;
comunica che la Commissione di Gara - costituito con determinazione n. 441 del 25.08.2016 - è
così composto:
•
•
•

Dott. Massimo Pizzarelli, Responsabile della Centrale Unica di Committenza in qualità di
Presidente,
Geom. Fabio Ranzini, istruttore tecnico dell’Area Tecnica del Comune di Locate di
Triulzi, in qualità di membro,
D.ssa Michela Pistuddi, Istruttore Amministrativo presso l’Area Programmazione e
Controllo del Comune di Locate di Triulzi in qualità di Membro e con funzioni di
Segretaria verbalizzante;

La Commissione prende atto che la ditta A2A Ambiente han provveduto ad integrare la
documentazione richiesta con la procedura di Soccorso Istruttorio, pertanto la ditta viene ammessa e si
procede all’apertura della busta economica con il seguente esito:

1.

SCONTO
OFFERTO
7,69%

A2A Ambiente SpA

1
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PERCENTUALE

Si procede al calcolo della congruità dell’offerta con utilizzo della funzione di estrazione della formula di
calcolo dell’anomalia attivata dalla piattaforma Sintel.
Viene estratta la formula prevista all’art. 97, comma 2 lettera e) e dalla verifica effettuata
automaticamente dal sistema non emerge anomalia dell’offerta.

Tutto ciò premesso, richiamato il verbale n. 1 e quanto verbalizzato nella presente seduta di gara si dà
atto del seguente esito:

MIGLIOR OFFERENTE
Lotto 1 Lotto 1 (RSU) - CIG A2A Ambiente SpA
6689665631
Lotto 2 (FORSU)
668966997D

-

CIG A2A Ambiente SpA

SCONTO PERCENTUALE
OFFERTO
0,54%

7,69%

Il presente documento verbalizza le operazioni di gara esperite, ulteriori e dettagliate informazioni
rispetto al procedimento informatico derivante dall’utilizzo della piattaforma di e-Procurement Sintel
sono reperibili nel report della procedura id 78088277 e 78088333 disponibili all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Il Presidente alle ore 15:50 chiude la seduta
Presidente – Dott. Massimo Pizzarelli _____________f.to________________________________
Membro – geom. Fabio Ranzini ____________________f.to______________________________
Membro e Segretaria verbalizzante – D.ssa Michela Pistuddi ______f.to______________________

2
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COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO

Pratica n° DTCUC/ 35/ 2016 del 20-09-2016

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento dei servizi di trattamento e/o smaltimento e/o recupero
della frazione secca residuale e della frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata di Sa
Donato Milanese -CUC/SD/6/16-Approvazione verbali di gara

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

DETERMINAZIONE NR. 484 DEL 20-09-2016
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, dando atto che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data: 20-09-2016

Per Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Ragioniere Capo

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Massimo Pizzarelli
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r.
445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni)

Comune di Locate di Triulzi – via Roma n. 9– 20085 Locate di Triulzi – Tel. 02/904841 – Fax 02/90731200
Sito internet: http://www.comune.locateditriulzi.mi.it
mail: comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
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COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CITTÁ METROP OL ITAN A DI MILAN O
CODICE ENTE 11080

AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E FINANZIARI
Determina N. 388 del 22/09/2016
UFFICIO UFFICIO AMBIENTE E MOBILITA'
Proposta n° 1917/2016
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA
RESIDUA (RSU) LOTTO 1 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN
DONATO MILANESE - RIDEFINIZIONE PERIODO CONTRATTUALE, AGGIUDICAZIONE A2A
AMBIENTE SPA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA - NUMERO GARA 6419216 - CIG
6689665631 .

Visto di Regolarità contabile e copertura finanziaria espresso ai sensi
dell'art.151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 .
Premesso che, ai sensi dell’ art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000, l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica è in capo al Dirigente che adotta il
provvedimento, il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esaminato il
contenuto della determinazione appone il visto relativo alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

San Donato Milanese li, 23/09/2016
Sottoscritto dal titolare
P.O. Bilancio e contabilità
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale
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