DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2891 DEL 13/11/2019
DEL SETTORE Servizi Ambientali / Marmo
U.O. Servizi amministrativi ambiente e marmo
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CARRARA PER LA DURATA DI MESI 36 (TRENTASEI) - CUI
0079450458201800016 - N. GARA 7534143 - CIG 8028659300 - AGGIUDICAZIONE EX
ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016 ALLA SOC. LA SAETTA SRL PER L’IMPORTO
DI € 30.202,50 OLTRE IVA
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n. 2007 del 10/09/2019 del settore Servizi Ambientali /
Marmo è stato approvato il progetto del “Servizio di Disinfezione, Disinfestazione,
Derattizzazione e Lotta alla zanzara nel territorio comunale per la durata di mesi 36
(trentasei)” del settembre 2019 e si è disposto di indire, al fine dell’affidamento del servizio
di cui trattasi, gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e dell’art.60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi applicando il criterio del minor prezzo mediante ribasso
sull’importo del servizio posto a base di gara, come consentito dall'art.95, comma 4 lettera
b) del citato decreto in ragione delle caratteristiche standardizzate del servizio, e comunque
secondo le procedure della Piattaforma elettronica START;
-

il Responsabile Unico del Procedimento è il Geol. Giuseppe Bruschi e il Responsabile del
Procedimento di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri;

- in seguito alla pubblicazione del Bando di gara, nelle forme di legge, entro la data di scadenza
del termine di ricezione delle offerte, fissato per le ore 18.00 del 15 Ottobre 2019, sono pervenute
n. 5 offerte;
- le modalità della gara sono tutte stabilite nel relativo bando;
- i mezzi di finanziamento sono stati acquisiti;
VISTI:
-

il verbale di gara n.1 del giorno 16 Ottobre 2019 ore 9.30 da cui risulta che:



si è proceduto allo svolgimento della gara aprendo dapprima le offerte economiche dei 5
operatori partecipanti ed estraendo un operatore per il controllo della documentazione
amministrativa;





la miglior offerta è risultata quella presentata dal concorrente LA SAETTA SRL, con sede
a Prato, 59100, in Via Claudio Monteverdi 38/C-42, C.F./P.IVA 01990620971, con un
ribasso del 41,50% corrispondente all’importo netto di € 27.202,50 e all’importo
complessivo di € 30.202,50, comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA; il concorrente ha indicato che gli oneri della sicurezza da
rischio specifico sono pari ad € 2.994,72, ed il costo della manodopera pari ad € 11.556,00;
tale offerta è risultata anomala e pertanto si sarebbe proceduto a richiedere le
giustificazioni della stessa ai sensi dell’art.97 comma 5 del D.lgs.50/2016, compresa la
verifica del costo della manodopera dichiarato in sede di gara;

-

il verbale di gara n. 2 del giorno 04 Novembre 2019 ore 13.00 da cui risulta, che:



la Stazione Appaltante con nota prot. 75355 del 17.10.2019 ha richiesto alla Soc. LA
SAETTA SRL le giustificazioni dell’offerta, compresa la verifica del costo della manodopera
dichiarato;
sono pervenute da parte della Soc .LA SAETTA SRL le giustificazioni dell’offerta, trasmesse
in data 29.10.2019;
tali giustificazioni sono state esaminate dal RUP, Geol. Giuseppe Bruschi, che con nota del
04.11.2019 le ha ritenute congrue e ammissibili;
il RUP ha proposto quale aggiudicatario dell’appalto la soc. LA SAETTA SRL, con sede a
Prato, 59100, in Via Claudio Monteverdi 38/C-42, C.F./P.IVA 01990620971, con un ribasso
del 41,50% corrispondente all’importo netto di € 27.202,50, e all’importo complessivo di €
30.202,50, comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA;
si è dato atto che Soc. LA SAETTA SRL ha dichiarato di non essere tenuta alla disciplina
della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ha dichiarato altresì che non intende subappaltare il
servizio in oggetto;







DATO ATTO che, per quanto sopra, è stata proposta dal RUP l’aggiudicazione del SERVIZIO DI
DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI CARRARA PER LA DURATA DI MESI 36 (TRENTASEI) al concorrente LA SAETTA SRL, con
sede a Prato, 59100, in Via Claudio Monteverdi 38/C-42, C.F./P.IVA 01990620971, con un ribasso
del 41,50% corrispondente all’importo netto di € 27.202,50 e all’importo complessivo di €
30.202,50, comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
RITENUTO:
- che le procedure di gara, così come risultanti dai verbali di gara, sono corrette e condivisibili;
-

di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione;

-

di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 dell’appalto
avente ad oggetto il SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARRARA PER LA DURATA DI
MESI 36 (TRENTASEI) al concorrente LA SAETTA SRL, con sede a Prato, 59100, in Via
Claudio Monteverdi 38/C-42, C.F./P.IVA 01990620971, con un ribasso del 41,50%
corrispondente all’importo netto di € 27.202,50, e all’importo complessivo di € 30.202,50,
comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

DATO ATTO che il concorrente ha dichiarato che gli oneri della sicurezza da rischio specifico,
diversi dagli oneri per la sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, sono pari ad € 2.994,72, ed il
costo della manodopera pari ad € 11.556,00;
DATO ATTO che, in seguito al ribasso nella misura del 41,50% praticato dalla Ditta aggiudicataria
sull'importo a base di gara del servizio, il quadro economico del progetto approvato con
Determinazione dirigenziale n° 2007 del 10/09/2019 nell'importo di € 62.320,00 risulta così
rimodulato:

€ 25.447,50
€ 19.297,50
€ 3.000,00
€ 1.755,00
€
930,00
€ 1.000,00
€ 10.890,00

per servizio a canone
per economie derivanti da ribasso di gara
per oneri per la sicurezza
importo a disposizione per prestazioni straordinarie art. 15 CSA
per spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
per spese di pubblicità legale, varie (IVA compresa)
per IVA 22%

DATO ATTO:

-

che ai sensi dell’art. 32, comma 7, l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario;

-

che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti
conseguenti la presente determinazione;

-

che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche
parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

VISTI il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 70312/2019 del 30/09/2019 con il quale è stato attribuito ad
interim al dirigente Ing. Luca Amadei, incaricato della direzione del Settore Progetti speciali/Arredo
e decoro urbano/Protezione Civile/Innovazione tecnologica, l’incarico di direzione del Settore
Servizi Ambientali/Marmo a decorrere dal 01/10/2019 nelle more della copertura della posizione
dirigenziale vacante;
DETERMINA

-

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per
cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

-

di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di
aggiudicazione sulla base della migliore offerta individuata in seguito all’esperimento della
gara a procedura aperta, come da verbali di gara n.1 del giorno 16 Ottobre 2019 ore 9.30 e
n. 2 del giorno 04 Novembre 2019 ore 13.00, relativa al “SERVIZIO DI DISINFEZIONE,
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CARRARA PER LA DURATA DI 30 MESI 36 (TRENTASEI)” in favore del concorrente LA
SAETTA SRL, con sede a Prato, 59100, in Via Claudio Monteverdi 38/C-42, C.F./P.IVA
01990620971, con un ribasso del 41,50% corrispondente all’importo netto di € 27.202,50, e
all’importo complessivo di € 30.202,50, comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- di aggiudicare ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, l’appalto avente ad oggetto il
“SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CARRARA PER LA DURATA DI 30 MESI 36 (TRENTASEI)” al concorrente LA
SAETTA SRL, con sede a Prato, 59100, in Via Claudio Monteverdi 38/C-42, C.F./P.IVA
01990620971, con un ribasso del 41,50% corrispondente all’importo netto di € 27.202,50, e
all’importo complessivo di € 30.202,50, comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA;

-di dare atto che il concorrente LA SAETTA SRL ha dichiarato di non essere tenuto alla disciplina
della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ha dichiarato altresì che non intende subappaltare il servizio in
oggetto;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 la presente
aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti
prescritti e che si procederà, entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs
50/2016;
-

di dare altresì atto che sono demandati agli organi competenti con atti successivi
tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione;

di provvedere, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all’art. 76 Comma 5
del D.Lgs.50/2016;
- di dare atto che a seguito del ribasso nella misura del 41,50% praticato dalla Ditta aggiudicataria
sull'importo a base di gara del servizio, il quadro economico del progetto approvato con
Determinazione dirigenziale n° 2007 del 10/09/2019 nell'importo di € 62.320,00 risulta così
rimodulato:
€ 25.447,50
€ 19.297,50
€ 3.000,00
€ 1.755,00
€
930,00
€ 1.000,00
€ 10.890,00

per servizio a canone
per economie derivanti da ribasso di gara
per oneri per la sicurezza
importo a disposizione per prestazioni straordinarie art. 15 CSA
per spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
per spese di pubblicità legale, varie (IVA compresa)
per IVA 22%

-

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Giuseppe Bruschi e
Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario PO UO
Gare e Contratti/CUC del Comune di Carrara;

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, del Dirigente e del
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto
dalla L. 190/2012;
-

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
Toscana entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione;

di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e
specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
-

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000,
il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia
di pareggio di Bilancio;

-

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nei rispettivi anni di
competenza;

-

di dare atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai
sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 267/2000;

-

di dare atto che, la spesa complessiva di € 36.847,05 comprensiva di IVA al 22 %
trova copertura finanziaria sul capitolo 09021.03.060001 “Tutela ambiente –
derattizzazione” come segue:

- € 11.258,82 sull’annualità 2020 del Bilancio di previsione 2019/2021, Imp. 174263;
- € 12.282,35 sull’annualità 2021 del Bilancio di previsione 2019/2021, Imp. 174264;
- € 12.282,35 relativi all’annualità 2022 ed € 1.023,53 relativi all’annualità 2023 da imputare sulle
relative annualità dei bilanci successivi.

Il Dirigente
AMADEI LUCA
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

