ffi

COMUNE DISAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di cosenza)

{W}

\#

cENTRALE uNrcA DrcoMMrrrENzA
(Lappano - Rovito - San Pietro in Guarano)
DETERMINAZIONE

Reg. area n:113 del:2111212018
OGGETTO:

Reg. generale n:

!Q!

del:2111212018

Revoca Determina no 107 del O5lL2l2O18 di Aggiudicazione Definitiva
affidamento del servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi
urbani, assimilati e servizi complementari - CIG - 64954739E1 a favore della
Soc. Presila Cosentina S.p.A, ed aggiudicazione definitiva a favore della Soc.
E-Log S.r.L.

L?nno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre nell'Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 2012018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui allhrt. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore - Urbanistica Edilizia Privata/Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - Igiene Urbana - Servizi
Cimiteriali;

Il

Responsabile Unico di Procedimento

Premesso che:
- con Determina no 107 del 05ll2l20L9 del Responsabile del IV Settore, Arch. jr L. Pugliese, per le
motivazioni in essa contenute, la Soc. E-Log S.r.L., è stata esclusa dalla procedura di affìdamento del
servizio dì raccolta e traspofto per smaltimento rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari,
con CIG - 64954739EI, in conseguenza della soprawenuta ordinanza interdittiva del Tribunale di
Paola in data 02llU2Ol8 con la quale si applicava alla stessa Società E-Log Srl la misura cautelare
interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno,
procedendo altresì con la stessa Determinazione I07l20t9, all'aggiudicazione deflnitiva del servizio di
che trattasi, in favore della Soc. Presila Cosentina S.p.A., seconda classificata, ad un canone annuo
complessivo di € 193.654,42 al netto di IVA, compreso il costo del personale ed il costo della
sicurezza, mentre i Wezzi per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati sono stati fissati di
€lton 42,30 per i Multimateriali ed €/ton 32,04 per la cafta, per la durata di anni due, decorrenti dalla
data di inizio del servìzio;

lAw. Maria Domenico Aino, in nome e per conto del legale rappresentante della E-Log Srl, Sig.
Francesco Angelo Sprovieri, con nota del t4lt2l20I8, n" 7375 di Prot., in riscontro alla sopra citata

che

Determina 107 del 0511212018, ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di
che trattasi a favorr: della Soc. Presila Cosentìna S.p.A, e l'aggiudicazione della gara in suo favore, in
quanto, il Tribunale della Libertà di Cosenza, con Ordlnanza del LZll2l20l8, ha disposto la revoca
della misura interditiva alla contrattazione con Ia Pubblica Amministrazione originariamente applicata
e dunque l'annullanlento in toto nei confronti della E-Log S.r.l., con pieno riacquisto della capacità a
contrarre;

il Responsabile del IV Settore, Arch, jr L. Pugliese, con nota del 17lI2l20L8, n" 7392 di Prot., per le
motivazione in essa contenute, alla luce della richiesta formulata dalla E-Log S.r.L., ha richiesto
espressamente al sindaco ed al segretario comunale di voler prendere posizione in materia: infatti,
benché ta responsabilità del procedimento sia in capo al dirigente del IV Settore, che assume le
funzioni di responsabile unico del procedimento, è evidente che questi, in considerazione della
particolarità della oroblematica e deì complessi risvolti giuridici, debba conoscere quali siano gli
intendimenti dell'antministrazione al riguardo.

Visto che, con delibera di Giunta Comunale no94 del 17ll2l20l9, l'Amministrazione comunale, al fìne di
una compluta valutazione sulla particolarità della problematica e deì complessi risvolti giuridicl, in merito

alla regolarità o meno dell'aggiudicazione defìnitiva del servizio di che trattasi a favore della Soc. Presila
Cosentina S.p.A., ha conferito incarico all'Aw. Giovanni Spataro del Foro di Cosenza, atto all'ottenimento
di un apposito parere legale scritto in merito;

Considerato che, l'Awocato Giovanni Spataro, con nota del 2U l2l20LB, n" 7543 di Prot. ha trasmesso
a questo Uffìcio il parere legale scritto richiesto dallîmministrazione comunale con delibera di G.C.
no9412018, nel quale - con ampie ed articolate argomentazioni - si rileva la non sussistenza delle
condizioni per convalidare l'esclusione della E-Log e la conseguente aggludicazione allîmpresa seconda
classificata;

Ritenuto pertanto procedere, alla luce del sopra specificato parere legale dellîw. G. Spataro, - in atti dover revocare la Determina no 107 del 051L212018, di aggiudicazione definitiva del servizio dl cul in
oggetto in favore della Soc. Presila Cosentina S.p.A.;

Ritenuto conseguentemente dover procedere ad aggiudicare defìnitivamente il servizio di cuì in oggetto a
favore della Soò. e-Log S.r.l. alle condizioni tutte previste nel Capitolato Speciale dîppalto, nonché
nell'Offerta Tecnica ed Economica della stessa Soc. E-Log formulata in sede di gara;

Ribadito che, dalle risultanze dell'ultimo Verbale di Gara no 8/2018, la Soc. E-Log Srl. è risultata prima
classificata la quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 100/100, di cui punti 60 per
l'offerta tecnica e punti 40 per lbfferta economica, offrendo una somma pari ad € 111.249,65 al netto
dell'IVA, avendo praticato un ribasso del t2,733 o/o sul prezzo posto a base d'asta parì ad el27 '481,92'
mentre per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati risulta una offerta di €/ton. 37,60 per il
multimaterìale ed €/ton. 30,26 per la carta;
Dato atto che!
trasmesso la nota no 6586 di Prot., alla Ditta E-Log Srl,
- con pEC del 13/11/2018, questo Ufficio, hapervenire
a questo uffìcio, entro e non oltre 15 giorni dal
comunicando alla stessa, tra l'altro, di far
ricevimento della richìesta, le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nella offerta che giustìficano
sufficientemente il basso livello degli stessi;

,

la Soc. E-Log. Srl, con Pec del I7|IL|2OLB, acquisita al comune in data 2811L12018, col n' 6918 di
prot., in rispósta alla succitata nota del l3llv2ot8, no 6586 di Prot. ha trasmesso, le spiegazioni sul
prezzo e sui costi propostl nellbfferta;
Ritenuto pertanto sussistere i presupposti per procedere all'affidamento del servlzio di cui in oggetto, alla
Soc. E-Log Srl quale prima classiflcata, avendo espletato la verifica dei prescritti requisiti relativi alle
dichìarazioni rese in sede di gara;

Visti:

-

il D.Lgs. n. 267l1lOOO, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 12612014;
ìl D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2-001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffìci e dei servizì;
ìl 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 dt Consiglio Comunale n. 64 in data 3010712018, dichiarata immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Documento Unico dì Programmazione 20t81202L;
la dellbera di Consiglio Comunale n. 9 in data 0910312018, dichiarata immediatamente esecutiva con cul
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2Ol8-202O;
la delibera di GiJnta Comunale n. 55 del 2710612018, esecutiva ai sensi dl legge, con la quale è stata
disposta l'assegnazione definitiva delle risorse al responsabllì dei servizi;

Tenuto conto che le apposite dotazionì sono previste al Cap./Art. 1578 del bilancio di previsione
fìnanzia rio 2OI9 / 2020. suffìcientemente caDiente ;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1.

Di prendere atto del parere legale scritto dellîw. Giovanni Spataro in premessa specificato, nel
quale - con ampie ed articolate argomentazioni - si rileva la non sussistenza delle condizioni per
convalidare l'esclusione della E-Log e la conseguente aggiudicazione all'impresa seconda classifìcata;

Di rcvocarc - conseguentemente - la Determina no107 del 051t2120t8, con la quale la Soc. E-Log
S.r.L., è stata esclusa dalla procedura di affìdamento del servizio di raccolta e trasporto per
smaltimento rifiuti solldi urbani, assimilati e servizi complementari, con CIG - 64954739E1, nonché è
stato aggiudicato il servizio di che trattasi, alla Soc. Presila Cosentina S.p.A., seconda classificata, ad
un canone annuo complessivo di € 193.654,42 al netto di IVA, compreso il costo del personale ed il
costo della sicurezza, mentre i prezzi per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati sono stati
fissati di €lton 42,30 per i Multimateriali ed €/ton 32,04 per la carta, per la durata di anni due,
decorrenti dalla data di ìnizio del servizio;
3.

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi urbani,
assimilati e servizi complementari, con CIG - 64954739É7, alla Soc. E-Log Srl, prima classifìcata, con
sede in Viale Regina l4argherita, no 208 del comune di Rossano (CS) con C.F./P.Iva 03061190785,
rappresentata dal Sig. Francesco Angelo Sprovieri, nato a Corigliano Calabro (CS) il 23108/1968, con
C.F. n' SPRFNC6BM23D005Z, ad un canone annuo comolessìvo di € 187.456.90 al netto di IVA,
compreso il costo del personale ed il costo della sicurezza, mentre i prezzi per la valorizzazione e
recuDero dei rifìuti differenziati sono stati fissati di €/ton 37.60 per i Multimateriali ed €/ton 30,26 per
la cata, oer 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 condÌzioni 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 d'Appalto e nel
Progetto Offerta della stessa Ditta;
Di imputare la spesa necessaria per lhfîdamento dei servizi di che trattasi, sul Cap. 1578 negli
esercizi

5.

o.

fi

nanziari pluriennali 201912070;

Di Procedere alla pubblicazione della presente Determinazione di aggiudicazione definitiva del
servizio di che trattasi, all'albo Pretorio On Line e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché
alla trasmissione in copia della stessa Determinazione alla Soc. E-Log Srl, alla Soc. Presila Cosentina
S.o.A. nonche alal Soc. M.I.A. Srl;
Di trasmettere il presente prowedimento per quanto di competenza:
alla Drefettura di Cosenza;
all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Uffìcio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione

ra finanziaria

della

VISTO DI REGOITRTTA CONTABILE

Il Responsabile del Servlzio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento,

ai

sensi dell'articolo !47-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
cr !l
dall'nnto óqqèn/àtaì'
^:trirn^ni^

rilascia:

I
!

pnnrnr

FAVoREVoLE

pnReRf NON FAVoREVoLE, per le motivazioni sopra esposte;

il

D.t.Zlui
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CERTIFICATO DI PUBBUCAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione

t

1 D\ù,

l'i',\

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

san Pietro in Guarano,

?

10\t. ?ttt

allîlbo Pretorìo on-line del Comune in data

