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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO
COMUNALE  DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE  DI
AGGIUDICAZIONE  N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO, SCOSANSONESCO, CIVITAQUANA,
CASTIGLIONE A CASAURIA, ALANNO.
CIG: 724863205C  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di C.C. n.44 del 29.10.2017 è  stata stabilita l' adesione di questo Ente alla Centrale

Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di  Rosciano,  Pescosansonesco,  Civitaquana,   Castiglione  a
Casauria, al fine di procedere agli appalti di lavori,  servizi e  forniture  di importo  superiore  a  quanto
stabilito all' art.37 del nuovo codice degli appalti (D.lg. n.50/2016 e s.m.i);

- con convenzione sottoscritta da  tutti i Sindaci in data  18.10.2017  è  stata  formalizzata  l' adesione  di
questo Comune alla citata Centrale Unica di Committenza;

CONSIDERATO CHE:
- con Determina dello scrivente n.639 del 23/10/2017 del Registro generale del Comune di Alanno, si è

stabilito  di  procedere  all' espletamento  di  una  gara  di  procedura  aperta,  con  le  modalità  di  cui
all' art.60 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per l' affidamento del servizio specificato in oggetto;

- con  la  medesima  determinazione  si  è  stabilito  di  espletare  la  gara  con  il  criterio  dell' offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

- con  Determina  del  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di  Rosciano,
Pescosansonesco, Civitaquana, Castiglione a Casauria, Alanno n.19  del 15/11/2017  si è  proceduto
all' indizione  della  gara  per  l' affidamento  del  servizio  specificato  in  oggetto,  come  previsto  dalla
convenzione  di  istituzione  della  CUC,  che  stabilisce,  in  particolar  modo  all' art.  4,  che  spetta  alla
Centrale  di  committenza  l' indizione  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  sulla  base  della
documentazione approvata con determinazione del R.U.P. del Comune convenzionato richiedente;

- Il relativo bando di gara è stato pubblicato: 
1) sulla GUCE il 17/11/2017 alla voce:

IT-ROSCIANO: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2017/S 221-460453

2) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22/11/2017 n. 135
3) sul sito del Comune di Rosciano, http//www.comunedirosciano.it;
4) sul sito del Comune di Alanno, http//www.comune.alanno.pe.it;
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RILEVATO che il Responsabile della Centrale  Unica  di Committenza  sopra  citata,  con nota  prot.
n.129  del 05.01.2018,  acquisita  al  protocollo  di  questo  Ente  al  numero  118  del  08.01.2018,  ha
comunicato, ai sensi dell' art.76, comma 5 lett.a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, di aver aggiudicato con
Determina n.1 del 03.01.2018 l' appalto del servizio di che  trattasi in favore  della  ditta  ECOALBA
Soc. coop. Soc. con sede in Volturino (FG) alla Via Croce  n.83  –  P.I.  03555730716,  la  quale  ha
offerto un ribasso del 4,120% sull' importo a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo
del servizio di € 1.245.585,54 comprensive del costo per la sicurezza pari ad € 2.500,00;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
-  la ditta seconda classifica alla sopra citata procedura di gara -  RIECO S.p.a. con sede in Cepagatti

(PE)  alla  Via  Molise  snc  -  ha  proposto  ricorso  con  domanda  cautelare  (ex  art.55  c.p.a.)  per
l' annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti di gara della procedura d' appalto ed in particolare del
provvedimento di aggiudicazione sopra citato emesso dal Responsabile  della  C.U.C.  in favore  della
ditta ECOALBA Soc. coop. a.r.l.;

-  questo Ente, con deliberazione  di G.C.  n.  23  del 21.02.2018,  ha  stabilito  di costituirsi nel giudizio
proposto dalla RIECO S.p.a., incaricando l' Avvocato Sergio Della Rocca del Foro di Pescara;

RILEVATO che il legale di questo  Ente,  con nota  del 10.03.2018,  acquisita  al protocollo  in data
12.03.2018 al numero 2287, ha comunicato che nell' udienza del 9.03.2018 la società RIECO S.p.a.
ha rinunciato alla domanda cautelare chiedendo la fissazione del merito della causa, stabilità dal TAR
di Pescara al giorno 08.06.2018;

RITENUTO conseguentemente, così come riportato all' art.32, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 nel
testo  in  vigore,  cessato  l' effetto  sospensivo  per  la  stipula  del  contratto,  e  che  pertanto  si  può
procedere a disporre l' efficacia dell' aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei prescritti
requisiti;

PRECISATO CHE per quanto attiene la ditta ECOALBA Soc. coop. Soc. con sede in Volturino
(FG) alla Via Croce n.83 – P.I. 03555730716, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine
generale,  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità  tecnico
organizzativa  è  stata  acquisita  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  degli  operatori  economici  con  le
procedure del sistema AVCPass  e,  per  la  documentazione  non disponibile  nella  Banca  dati,  con le
procedure tradizionali;

DATO ATTO CHE l' aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell' art.32,  comma 7,  del D.Lgs.
n.50/2016,  in  esito  ai  controlli  effettuati  in  relazione  al  possesso,  da  parte  dell' aggiudicatario,  dei
requisiti auto dichiarati in sede di gara;

RITENUTO,  pertanto,  di  dichiarare  efficace  l' aggiudicazione  disposta  con  Determina  n.1  del
03.01.2018  dal  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di  Rosciano,
Pescosansonesco, Civitaquana, Castiglione a Casauria, Alanno, relativa alla gara per l' affidamento del
Servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale  di Alanno,  in favore  della  ditta  ECOALBA
Soc. coop. Soc. con sede in Volturino (FG) alla Via Croce  n.83  –  P.I.  03555730716,  la  quale  ha
offerto un ribasso del 4,120% sull' importo a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo
del servizio di € 1.245.585,54 comprensive del costo per la sicurezza pari ad € 2.500,00;

RITENUTO,  altresì,  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell' art.  32,  comma  14,  il  relativo  contratto  verrà
stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa,  nel  più  breve  tempo  possibile  in  considerazione  del
risparmio  considerevole  che  il  nuovo  affidamento  comporta  rispetto  all' attuale  spesa  sostenuta  da
questo Ente per il servizio di RSU, previa presentazione da  parte  dell' aggiudicatario  della  necessaria
documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

Visto il d.lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore;
            Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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       Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
            Visto il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente
riscritte, costituendone presupposto e motivazione;

2) Di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti
di ordine  generale,  di idoneità  professionale,  di capacità  economica  e  finanziario  e  di capacità  tecnico
organizzativa,  auto  dichiarati  in  sede  di  gara  dal  ditta  ECOALBA  Soc.  coop.  Soc.  con  sede  in
Volturino (FG) alla Via  C – P.I. 03555730716, come da documentazione e/o certificazione acquisita
e agli atti di questo Ente;

3) Di dichiarare efficace, ai sensi dell' art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, in data odierna, a seguito
dell' esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede  di gara,  l' aggiudicazione  del “Servizio  di
raccolta  differenziata  nel  territorio  comunale  di  Alanno”  disposta  con  Determina  n.1  del
03.01.2018  dal  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di  Rosciano,
Pescosansonesco, Civitaquana, Castiglione  a  Casauria,  Alanno,  in favore  della  ditta  ECOALBA Soc.
coop. Soc. con sede in Volturino (FG) alla Via Croce n.83 – P.I. 03555730716, la quale ha offerto un
ribasso del 4,120% sull' importo a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo del servizio di
€ 1.245.585,54 comprensive del costo per la sicurezza pari ad € 2.500,00;

4) Di dover  rideterminare,  a  seguito  dell' aggiudicazione  definitiva,  il quadro  economico  post-gara  del
servizio in questione come segue:

costo del servizio                                               €  1.296.501,40
ribasso di gara (4,120%)                                    €       53.415,86
importo netto del servizio                                  €  1.243.085,54
oneri per la sicurezza (di cui al D.U.V.R.I.)       €         2.500,00
TOTALE SERVIZIO                 €   1.245.585,54
i.v.a.                                                                  €     124.558,55
somme di cui all'  art. 113 del d.lgs. 50/2016     €       24.911,71    
quota per contributo A.N.A.C.                          €            600,00
progettazione                                                     €         7.000,00  
economie                                                           €       38.181,79
totale somme a disposizione                               €    195.252,05

TOTALE          €  1.440.837,59
                                            

5) Di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell' art.  29,
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, nonché di disporre,  secondo  i  principi
generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo  Pretorio,  per  la  durata
di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni  eventuale  tutela
giurisdizionale dei cittadini amministrati.

6) Di comunicare l' esito della gara di cui alla presente determinazione a con le modalità previste
ai sensi dell' articolo 76, comma 5, let. a) del D.Lgs.n. 50/2016;

7) Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  di  questo  Ente  per  gli
adempimenti di competenza.

  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           (Lorenzo Burani)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 176 del 16/03/2018 - Pagina 3 di 5



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 176 del 16/03/2018 - Pagina 4 di 5



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIGNOLI QUINTILIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BURANI LORENZO

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2018

16/03/2018

DI CARLO NINO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________16/03/2018

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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