
COMUNE DI CUASSOAL MONTE
Provincia di Varese

N. Registro Generale Determinazioni

AREA Lavori Pubblici-manutenzioni

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 26.09.2014

OGGETIO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CUASSO AL
MONTE E MARCHIROLO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG.55371898E8



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale, rispettivamente assunte dai due Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo,
DGC. 18/09/13 n.60 e DGC.19/09/2013 n.43, esecutive ai sensi di legge, in cui è stato approvato il testo del protocollo
d'intesa e ne è stata autorizzata la sottoscrizione, ai fini della procedura di gara relativa all'appalto in oggetto.

DATO AHO che in data 18.10.2013 è stato stipulato tra i due comuni il protocollo d'intesa con delega al Comune di
Cuasso al Monte, quale ente capofila, dello svolgimento della procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 233 del 30/12/2013 con la quale è stata indetta una gara per la
gestione del servizi di igiene urbana a favore dei comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo, mediante procedura aperta ai
sensi degli artt. 3 co. 37 e art. 55 co.5 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

DATO AHO che giusto il disciplinare di gara predisposto, il servizio viene appaltato per 60 mesi per un importo
complessivo di euro 2.998.699,75 oltre oo.ss. €.35985,60= € 3.034.685,35, IVA esclusa. Che tale importo era cosi
suddiviso:

Cuasso al Monte Marchirolo
Importo complessivo base di gara al netto
dell'IVA 1.745.022,35 1.365.339,55

DATO AHO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 30.12.2013, oltre che sulla GURI e quanto altro
previsto dalla normativa in materia;

DATO AHO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 24 febbraio 2014 alle ore 12,00 e che la
data di svolgimento della gara è stata fissata il 26/02/2014, ore 16,00;

RILEVATO CHE entro la suddetta scadenza sono pervenuti al protocollo dell'Ente n.2 plichi secondo le modalità
prescritte dal disciplinare di gara.

VISTA LA determinazione del responsabile n.36 del 25.02.2014 con la quale è stata nominata la commissione di gara
per la valutazione delle offerte presentate per la procedura di gara in argomento;

PRESO AHO che in data 26 febbraio alle ore 16.10 si è riunita la commissione di gara, la quale ha preso atto che le
offerte pervenute entro il termine previsto dal bando erano:
1) Econord Spa - Via Giordani, 35 - 21100 Varese - rif. prot.n.1 048 del 24.02.2014;
2) Team 3R Ambiente - Strada Genova, 66 10024 Moncalieri (TO) - rif. prot.n. 1049 del 24.02.2014;

DATO AHO della conclusione delle operazioni di valutazione da parte della commissione di gara e preso in esame i
verbali e precisamente:

Verbale di gara del 26.02.2014 - seduta pubblica (1)

Verbale di gara del 13.03.2014 - seduta pubblica (2)

Verbale di gara del 13.03.2014 - seduta riservata (1)

Verbale di gara del 31.03.2014 - seduta riservata (2)

Verbale di gara del 07.04.2014 - seduta pubblica (3)

Verbale di gara del 10.05.2014 - seduta riservata (3)

Verbale di gara del 12.05.2014 -seduta pubblica (4)



Verbale di gara del 07.08.2014 - seduta pubblica (5)

PRESO ATTO che
nell'ultima seduta pubblica del 07.08.2014 la commissione di gara, acquisita la relazione del RUP, ha disposto
l'esclusione dell'offerta presentata dalla Team 3R Ambiente in ragione dell'anomalia dell'offerta stessa e ha quindi
determinato il seguente esito finale della gara:

1) Econord spa - 10 posto -punteggio complessivo - 72,53

DI DARE ATTO che l'offerta di Econord spa pari a € 2.987.410,84 oltre oo.ss.(€ 35.985,60) per complessivi €
3.023.396,44, IVA esclusa, pari a € 597.482, 16/anno oltre oo.ss. € 7.197, 12/anno= € 604.679,28, IVA esclusa

DI DARE ATTO che gli importi risultanti andranno cosi suddivisi per Ente:
Cuasso al Monte Marchirolo

compresi oo.ss.
Importo complessivo al netto del ribasso e IVA. 1.699.284,35 1.324.112,09

RITENUTO per quanto sopra visto, richiamato e preso atto, di poter approvare gli atti della procedura di gara e
conseguentemente disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura, fatto salvo il buon esito delle verifiche di cui
all'art.38 del d.lgs 163/2006 e smi..

VISTI:
-l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture";
- visto il D.L. n. 138/2011

VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono state conferite al sottoscritto Responsabile di Area, le funzioni di cui
all'art. 107 del Dlgs. n.267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto premesso che qui integralmente si conferma:

DI approvare gli atti della procedura di gara allegati alla presente a fame parte integrante e, per l'effetto, di aggiudicare
in via definitiva l'appalto per i sevizio di igiene urbana da svolgersi nei territori dei comuni di Cuasso al Monte e
Marchirolo alla ditta ECONORD spa di Varese con sede in Via Giordani n.35 CF/P.IVA 01368180129, che ha presentato
la migliore offerta, per complessivi euro € 3.023.396,44, oltre IVA di legge

DI DARE ATTO che si provvederà con successivo atto all'impegno di spesa trattandosi di appalto da suddividersi tra i
due comuni; l'impegno di spesa sarà assunto pertanto da ognuno per quanto di propria competenza.

4) DI TRASMETTERE copia della presente a:
- Ufficio di Segreteria
- Ufficio Ragioneria.
per le proprie competenze.

5) DI DARE ATTO che la stipula del contratto decorsi i termini di cui all'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Luciano Langeli
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