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Originale

DETERMINAZIONE
UFFICIO GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA

N. 87 DEL 08/03/2018 REG.GEN
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI
DEL'ART. 63 DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI E DI IGIENE URBANA DEL CONSORZIO CISA PER I COMUNI DI MONASTIR,
NURAMINIS, SAMASSI, SAMATZAI, SERRAMANNA, SERRENTI, VILLASOR ‐ CIG
7366843F25 ‐ AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’anno duemiladiciotto del mese di marzo del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE


RICHIAMATA la delibera di Assemblea Consortile n. 29/2001 e 32/2013, per l’espletamento dell’incarico
di Direttore Generale del Consorzio all’Ing. Mauro Musio;

PREMESSO:




RICHIAMATA la Determinazione CISA n.421 del 07/12/2017 avente ad oggetto “Avvio procedimento
pubblicazione manifestazione di interesse appalto igiene urbana” con la quale è stato ritenuto dover
procedere all’indizione di un appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai
sensi dell’art 63 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.50 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3, avendo l’ente individuato con
precisione e chiaramente le modalità di espletamento del servizio negli atti di gara
DATO ATTO che a seguito del provvedimento sopra richiamato è stata avviata la procedura di scelta
del contraente per l’esecuzione del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e
servizi connessi di igiene ambientale per i comuni di Monastir, Nuraminis, Samassi, Samatzai,
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Serramanna, Serrenti e Villasor, per il periodo intercorrente alla conclusione del contratto principale
avente scadenza il 31/10/2018;
CONSIDERATO che in data 07/12/2017 è stato pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse
rispetto al quale tutte le ditte interessate potevano presentare richiesta di invito alla procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all’art.63 del D.Lgs.50/2016 con scadenza per le
candidature in data 27/12/2017;
DATO ATTO che entro i termini di scadenza sono pervenute n.5 richieste di partecipazione da parte
dei seguenti operatori economici:
1. Consorzio Nazionale Servizi di Bologna
2. Consorzio Formula Ambiente di Cesena ;
3. COSIR di Cagliari
4. Econova srl di Torino
5. R.T.I. tra Teckoservice Italia srl di Piossasco ‐ EffeAmbiente srl di SanGavino Monreale
RICHIAMATA la Determinazione CISA n.5 del 04/01/2018 avente ad oggetto “PROCEDURA
NEGOZIATA SERVIZIO IGIENE URBANA APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATURE E SCHEMA LETTERA
INVITO A PRESENTARE OFFERTA” con la quale è stato dato corso alle lettere di invito agli operatori
economici che avevano fatto richiesta entro i termini del 27/12/2018;
RICHIAMATA la data del 22/01/2018 ore 12.00 quale termine perentorio per la presentazione delle
offerte;
DATO ATTO che risultano pervenute entro i termini n°2 offerte ovvero
1. Consorzio Nazionale Servizi di Bologna
2. Econova srl di Torino
RICHIAMATA la propria determinazione n°46 del 06/02/2018 “PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO
IGIENE URBANA ADEGUAMENTO C.I.G. E RIAPERTURA TERMINI SCADENZA” con la quale è stata
fissata la data del 15/02/2018 ore 12:00 per la ricezione, da parte delle imprese partecipanti alla
procedura negoziata, di offerta integrativa/sostitutiva;
DATO ATTO che risultano pervenute entro i termini le integrazioni/sostituzioni da parte di entrambe
le due imprese partecipanti;
DATO ATTO che dovendo procedere all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 , si è regolarmente proceduto alla
nomina della commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016 composta da commissari non
solo dipendenti del Consorzio ma anche di amministrazioni pubbliche consorziate o convenzionate con
il CISA;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 19/02/2018, n. 2 del 05/03/2018, n. 3 del 06/03/2018, n. 4 del 07/03/2018;
RITENUTO di dover approvare i verbali suddetti dai quali, espletate le operazioni di gara, la ditta prima
classificatasi è risultata C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi avente sede a Bologna, che effettuerà il
servizio tramite la propria consociata Consorzio Formula Ambiente Soc.Coop. avente sede a Cesena,
avendo conseguito un punteggio complessivo di 76,20/100 ed avendo presentato un ribasso d’asta pari
a 0,44% sull’importo a base dell’asta pubblica di €uro 3.437.903,13;
RITENUTO di dover pertanto procedere con la proposta di aggiudicazione di cui all’art.33 del D.Lgs.
50/2016 e contestuale approvazione della stessa;
DATO ATTO che ai sensi del comma 13 art. 32 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diverrà efficace solo
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico Enti Locali);
DETERMINA
‐
di approvare la proposta di aggiudicazione e procedere all’aggiudicazione dell’appalto servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene urbana del consorzio CISA per i comuni di Monastir,
Nuraminis, Samassi, Samatzai, Serramanna, Serrenti, Villasor” – CIG 7366843F25 a favore della
ditta C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi avente sede a Bologna, che effettuerà il servizio tramite
la propria consociata Consorzio Formula Ambiente Soc.Coop. avente sede a Cesena;
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‐

Di assumere impegno per la somma di euro 2.203.378,82 (IVA INCLUSA) a favore della ditta
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi avente sede a Bologna, che effettuerà il servizio tramite la
propria consociata Consorzio Formula Ambiente Soc.Coop. avente sede a Cesena, facendo
ricorso al capitolo 3550/2/1 come di seguito suddiviso:


€uro 2.131.222,68 per servizi e €uro 72.156,15 per forniture esigibilità 2018;

a valere dalla data del 01/04/2018 sino alla data del 31/10/2018
‐
‐

Di dare atto che ai sensi del comma 13 art. 32 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diverrà efficace
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U. n.
267/2000, con effetto dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio: f.to (Ing. Mauro Musio )

Il Direttore
f.to
Ing. Mauro Musio
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Regolamento di Contabilità del C.I.S.A.
si attesta la regolarità contabile e la copertura della spesa prevista dal presente atto.

Serramanna, lì _________________________
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gian Luca Murgia

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Ing. Mauro Musio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo pretorio on line del CISA all’indirizzo
www.cisaconsorzio.it nelle forme previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________

Serramanna, lì ______________________
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Il Funzionario incaricato
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