
ffi coMUNE DTSAN PTETRO tN GUARANO,
{W|} (Provincia dicosenza)

làG cENTRALE uNrcA Dr coMMrrrENzA
(Lappano - Rovito - San Pietro in Guarano)

DETERMINAZIONE

Reg. area n: 107 del:0511212018 Reg. generale n:762 del: 0511212018

OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva affìdamento
smaltimento rifiuti solidi urbani, assimilati e

del servizio di raccolta e trasDorto
servizi comDlementari. CIG - 64954739E1

per

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Dicembre nell'Uffìcio del IV Settore;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 20/2018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui allhrt. 707, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore - Urbanistica -
Edilizia Privata/Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - Iqiene Urbana - Servizi
Cimiteriali;

Il Responsabile Unico di Procedimento

Premesso che:
- con Determina a Contrarre no 34 del 0210512018, in esecuzione dell'atto di indirizzo formulato con

delibera di G.C. no 26 del 1410312018 di approvazione del Progetto di Gestione Integrata R.S.U., è
stato approvato il Bando di Gara con Capitolato Speciale dAppalto e Disciplinare e relativi allegati per
lhffidamento del servizio di cui in oggetto;

- che la durata dell'appalto che si intende affìdare è prevista in anni 2 (due) ed è stimato in complessive
€ 391.146,06 (trecentonovantunomilacentoquarantasei/06), oltre I.V.A. al l0o/o, di cui € 262.864,14
oltre I.V.A. riservati al costo del personale addetto, € 800,00 oltre I.V.A. riservati agli Oneri per la
Sicurezza, entrambr non soggetti a ribasso, mentre la restante somma pari ad € 127.487,92, oltre
I.V,A., soggetta a ribasso; L'ammontare effettivo dell'importo di appalto sarà quello fissato in sede di
aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale
dîppalto e nel Progetto-Offerta della Ditta che, a seguito della gara, è risultata aggiudicataria del
Servizio.

- il predetto bando di gara/ con procedura Aperta e criterio di aggiudicazione delì'Offeta
Economicamente più Vantaggiosa, è stato pubblicato sul sito internet di questo Ente in data
03105120L8, insieme a tutti gli atti di gara sopra specificati, mentre i concorrenti dovevano far
pervenire al comune l'offerte per come previsto nel bando di gara, entro le ore 12:00 del giorno
0710612018;

la Commissione di Gara, avendo concluso i lavori di che trattasi, 'n O9llIl20I8, ha proceduto alla
consegna a questo Uffìcio di tutti gli atti di gara ed irelativi verbali;

Ritevato che, la procedura sopra richiamata, si è regolarmente svolta in conformità di quanto disposto
dal Bando di gara e che, con l'ultimo Verbale di Gara no 8 del 09/1fl2018, si è proceduto a dichiarare,
l'aggiudicazione prowisoria dei servizi di che trattasi, in favore della Ditta E-Log S.r.L., la quale ha

ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 100/100, di cui punti 60 per l'offerta tecnica e punti 40
per l'offerta economica, offrendo una somma parl ad € lIl.249,65 al netto dell'IVA, avendo praticato un
ribasso del 12,73 o/o sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 127.481,92, mentre per la valorizzazione e

recupero dei rifìuti differenziati risulta una offerta dÌ €/ton. 37,60 per il multimateriale ed €/ton. 30,26 per

la carta. Nello stesso verbale, si è rilevato che, l'offerta praticata dalla Ditta E-Log Srl, è risultata
anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 5012016 e s.m.i., demandando così al RUP la verifica

della congruità della stessa offerta;

Rilevato altresì che:
- dalla risultanze del sopra evidenziato Verbale di Gara no 8/2018, la ditta Presila Cosentlna S.p.A. e

risultata seconda classlfìcata, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 70.16/100,



di cui punti 45 per l'offerta tecnica e punti 25,16 per lbfferta economica, offrendo una somma pari ad
e 123.644,7t4 al netto dellTVA, avendo praticato un ribasso del 3,01 o/o sul prezzo posto a base dhsta
pari ad € t27.481,92, mentre per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati risulta una offerta
di €/ton. 42,30 per il multimateriale ed €/ton. 32,04 per la carta;

Dato atto che:
- l'esito della gara di cui al succitato verbale no8 del 09llIl20I8, è stato pubblicato sul sito internet

istituzionale del comune www.com une.sanpietroinguarano.cs.it alla sezione bandi ed awisi il
13lrrl2018;

- con PEC del I3,/Itl20Í8, questo Uffìcio, ha trasmesso la nota no 6586 di Prot., alla Ditta E-Log Srl,
comunicando alìa stessa le risultanze del Verbale di Gara n'8/2018, ove si dichiarava l'aggiudicazione
prowisoria dei servizi di che trattasi, in favore della stessa ditta E-Log Srl, chiedendo altresì alla stessa
di far pervenire a questo uffìcio, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nella offerta che giustificano suffìcientemente il basso livello
degli stessi;

con nota del 13/11/2018 n. 6590 di Prot, questo ufficio, ha proweduto a comunicare alle Ditte
concorrenti l'esito di Gara di cui al sopra citato verbale no8/2018, come seguito:
a) Ditta MIA S.r.l. - PEC del l3llLl20l8 ore 13.33 aìl'ìndirizzo: mìasrlnew@pec.it;
b) Coop. Spezzano Pulita - PEC del 13/11/2018 ore 13.33 all'indirizzo spezzanopulita@Dec.ìt;
c) Ditta Presila Cosentina S.p.a.

presilacosentinaspa@pec.iU
PEC del 13llIl2}l8 ore 13.33 all'indirizzo

Atteso che, questo uffìcio, ha proweduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti relativi alle

dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta prima classifìcata E-Log Srl e della Dìtta secondo classificata

Presila Cosentina S.p.A., ove risulta che:

A) Dltta E-Log Srl -
1) VisurJ Albo Nazionale Gestori Ambientali del 0311212018, ove la Società E-Log S.r.L., risulta

regolarmente iscritta al n" CZl0044l2 alle Categorie Lo B, 4 8,5 E, 8 E, 9 E;

2) Visura antìmafìa - White List della Prefettura di Cosenza - ove la Soc. E-Log Srl risulta iscritta con

scadenza al 2710812018 e che, con istanza del 13107l2OI8 la stessa ha presentato nei tempi

orevisti domanda di rinnovo dell'Informazioni;

3) DURC richie:;to n 0711112016, n" 13794248 di Prot., con scadenza al 0710312019, ove risulta che la

Ditta E-Log. S.r.L., è regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL;

4) Dal certificato del Casellario Giudizìario Generale e dai Carichi Pendenti, rllasciato dalla Procura

della Repubblica, presso il Tribunale di Cosenza, n ]4l11l2018, si evince che a carico dei soggettl

aventi poteri all'interno della Ditta, risulta NULLA di rilevante;

5) Visura Storica Società di Capitale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di

Cosenza in data 2ULU2O18, con il n. NOV/6269/2018/CCS0068 di Prot., risulta che: Il tribunale di
paola - ufficio del GIP - ha notifìcato ordinanza dispositiva di misure cautelari interdittive del

O2IIUZOIB con la quale si applica alla Società E-Log Srl la misura cautelare interdÌttiva del divieto

di contrarre con la pubbllca amministrazione per la durata di anni uno;

B) Società Presila Cosentina S.p.A. -
1) Vfsura Albo Nazionale Gestori Ambientali del 2910212016, ove la Società Presila Cosentina S.P.A.,

risulta regolarmente iscritta al n" CZlO0O264 alle Categorie 2bis; lc classe E, 1o classe D; 2 bis; 4

e5e8F;
2) Visura antìmafia - White List della Prefettura dì Cosenza - ove la Soc. Presila Cosentina S.p.A.,

risulta iscritta con scadenza al 2410712019 e che, con istanza del Z5lO7l20l8 la stessa ha

presentato nei tempi previsti domanda di aggiornamento per variazioni assetto socletario;

3) DURC richiesto n 0qfl12018, n" 73765t77 di Prot., con scadenza al 0610312019, ove risulta che
la Ditta Presila Cosentina S.p.A, è regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL;

4) Dal certificato del Casellarìo Giudìziario Generale e dai Carichi Pendenti, rilasciato dalla Procura
della Repubblica, presso il Tribunale dl Cosenza, n Iqfll20I8, si evince che a carico dei soggetti
aventi poteri all'interno della Ditta, risulta NULLA di rilevante;



5) Visura Camerale storica Società di capitale rilasciata dalla Camera di Commercio di Cosenza in data
2LlILl20t8, con il no NOV/6270/2018/CCS006B di Prot., ove non risultano prowedimenti
dell'autorità giudiziaria;

Visto che, con nota de 2llLLlZÙtB, no 6773 di Prot., trasmessa con PEC di pari data alla Soc. E-Log Srl,
questo Ufficio comunicava alla stessa lhwio del procedimento volto all?sclusione dalla procedura
dhppalto per l'affidamento dei servizi di che trattasi, in quanto, come si evince nella sopra evidenziata
visura storica presso la C.C.I.A.A. di Cosenza, sono emerse misure cautelari interdittive del divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno, assegnando il termine di cinque
giorni per presentare eventuali memorie o osservazioni scritte, rispetto alla circostanza sopra evidenziata;

Visto che, l'Aw. Maria Domenica Aino, in nome e per conto della Soc. E-Log Srl, ha riscontro il sopra
richiamato awio del procedimento no 677312018 di Prot., con nota del 2211U20L8, acquisita al comune il
23llu20l8 col no 6825 di Prot., ove ha esposto le proprie ragioni/osservazioni affinchè non si proceda
all'esclusione del procedimento di affidamento definitivo della Soc. E-Log Srl dalla gara di appalto di che
trattasi;

Che la Soc. E-Log. Srl, con Pec del 271IU20I8, acquisita al comune in data 2811112018, col no 6918 di
Prot., in risposta alla succitata nota del 2UIIl20t8, no 6773 di Prot. ha trasmesso, le spiegazioni sul
prezzo e sui costi proposti nell'offerta;

Considerato che, le osservazioni dell'Aw. Maria Domenica Aino della Soc. E.Log Srl di cui alla sopra
richiamata nota no6825,/2018, non risultano pertinenti:

anzitutto il richiamo alla necessità di prowedimenti definitivi è inconferente, perché il requisito della
defìnitività è previsto dal comma 1 dell'art. 80 solo per il caso di condanne; l'ipotesi che ci riguarda,
invece, è quella del comma 5, lettera f) e cioè della sanzione interdittiva che preclude "direttamente"
la contrattazione con la P.A. e in tale norma non è richiamato il reouisito della definitività.
E'chiaro che, anche se la sanzione è stata impugnata, nel momento in cui I'amministrazione deve
prowedere alla stiprla, la sanzione è operante e il divieto di contrattare è certamente preclusivo della
contrattazione.
E non si può certo pretendere che I'amministrazione blocchi la procedura in attesa che venga decisa
I'impugnazione.

Dato atto che, all'esÌto dell'acquisizione di ulteriore Visura Storica Società di Capitale della Soc. E-Log
Srl, rilasciata dalla C.C.I.A.A, di Cosenza il O4lL2l20I8, col n'NOV/6500l20l8lCCS0L7I, risulta persistere
la misura cautelare interdittiva del divieto di contrarre con la Dubblica amministrazione Der la durata di
anni uno a far data dal 0211112018;

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla esclusione dalla procedura di affìdamento
defìnitivo del servizio di cui in oggetto alla Soc. E-Log Srl;

Ritenuto altresì che, si possa procedere, all'affìdamento del servizio di cui in oggetto, alla Soc. Presila
Cosentina S.p.A. quale seconda classificata, avendo espletato la verifica dei prescritti requisiti relativi alle
dichiarazioni rese In sede di gara;

Visti:
- il D.Lgs. n. 26712000, come modifìcato ed integrato dal D. Lgs. n. I26l2Ql4;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti; sui controlli interni

Visti altresì:
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n. 118/2011);

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 3010712018, dichiarata immediatamente esecutiva, con

la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2OI8l202l;
- la delibera di Consiglio Comunale n- 9 in data 0910312018, dichiarata immediatamente esecutiva con cui

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;

- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 2710612018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata

disposta l'assegnazione definitiva delle risorse aì responsabili deì servizi;



Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1578 del bilancio di previsione
fi nanzia rio 2019 1 2020, suff cientemente ca piente ;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripoftati:

Di prendere atto dell'Ordinanza dispositiva di misure cautelari interdittive del 02llll21l8 emessa dal
GIP del Tribunale di Paola, con la quale si applica alla Società E-Log Srl la misura cautelare interdittiva del
dÌvieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno;

Di escludere dalla procedura di affìdamento definitivo del servizio dl raccolta e trasporto per
smaltimento rifìuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari, con CIG - 6495473981, la Soc. E-Log
Srl, in conseguenza della soprawenuta ordinanza interdittiva sopra menzionata;

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi urbani,
assimilati e servizi complementari, con CIG - 64954739E7, alla Ditta Presila Cosentina S.p.A., seconda
classifìcata, con sed,3 in Vla A. Guarasci, no 152 del comune di Rogliano (CS) con C.F./P.Iva 02391570799,
rappresentata dal Sig. dal Sig. Cesare Gagliardi, nato a Catanzaro il 03l06l1962 e residente in Lamezia
Terme Via D. Chiesa, no20, ad un canone annuo complessivo di € 193.654.42 al netto di IVA, compreso il

costo del personale ed il costo della sicurezza, mentre iprezzi per la valorizzazione e recupero dei rifìuti
differenziati sono stati fissati di €/ton 42,30 per i Multimaterìali ed €/ton 32,O4 per la cata, per la durata
di anni due, decorrenti dalla data di inizio del servizio, con l'eventuale obbligo di continuarlo per un
periodo non superiore a 12 mesi, alle stesse condlzioni vigenti alla data di scadenza, nel caso in cui il
comune non avrà ancora proweduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo ed a tutte le

condizioni ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale dîppalto e nel Progetto Offerta della stessa Ditta;

Di imputare la spesa necessaria per l'affìdamento dei servizi di che trattasi, sul Cap. 1578 negli esercizi
fìnanziari plurìennali 20t9 12020;

Di Procedere alla pubblicazione della presente Determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio di

che trattasi, all'albo Pretorio On Line e sul sito internet ìstituzionale del Comune, nonché alla trasmissione
in copia della stessa Determinazione alla Soc. Presila Cosentina S.p.A. e alla Soc. E-Log Srl;

Di trasmettere il presente prowedimento per quanto di competenza:

- alla prefettur-a di Cosenza;
all'Uffìcio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della'
sDesa.

Il Responsabilb
(Arch.

fìnanziaria della

Procedimento



Il Resoonsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai

sensi dell'articolo I47-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del relativo Regolamento comunale sui

controlli interni, comportando lo stesso riflessi dìretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o

* 
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rilascia:
rtr-pnReRr FAVoREVoLE
il pnnenE NoN FAVOREVoLE, per le motivazioni sopra esposte;

-i './.. , :-l
I rltr/ &-t '-uata .:...:.t.......,..........

nziarìo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato medlante affìssione allAlbo Pretorio on-line del comune ìn data

0 6 DlC, 2Sn per rimanervi 15 giorni consecutivi'

san Pierro ìn Guarano. 0 0 DlC, ?Ù18

il Messo Comunale

P,,.,i. Ll-o.r,.,-

Responsa[ile del servizio fin

fts-


