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LIBERO CONSORZIO COMLINALE DI AGRIGENTO

A.R.O. DEI COMTINI

SANTA MARGHERITA DI BELICE - MONTEVAGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ARO SA.MO

N" !14 or.t zz i 14 tott

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ''IL CONFERIMENTO DELLA
FRAZIONE SECCA DIFFERI,NZIATA E DEGLI INGOMBRANTI , CON DELEGA ALLA
RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIYI DI RACCOLTA PREVISTI DALL'ACCOR-DO
ANCI/CONAI E RELATIVI ALLEGATI TECNICI DEI CONSORZI COREPLA -CIAL -
RICREA. COMIECO E COREVE - PERIODO DAL 01/01/2018 AL31II2I2OI8" . CIG
274223888

SETTORE PRO ICIO ARO SA.MO

IL RESPON o sA.Mo.

Geom. Leo



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ARO SA.MO.

Visti, con riferimento al Codice dei Contratti, D.Lgs. 5012016;
l. l'a4.32 in relazione alla determjna a contrarre;
2.1'art.32 in relazione ai controlli sugri atti delle procedure di afIìdamento;
3.. l'art. 35 c. 1 in relazione agli importi delle sogiie dei contratti pubblici di
rilevanza comunitaria;

I l.art 5^9 in relazione alla procedura per l,individuazione degli offerenti;
5. l'art. 95 in relazione ai criteri per la scelta dell,offerta migliore;
visto la necessità di prorwedere ad ATFTDARE IL sERVIao DI pER "IL CONFERTMENTO
DELLA F'RAZIONE SECCA DIF'FERENZIATA E DEGLI INGOMBRANTI , ò'N DELEGAALLA RISCOSSIONN, DEI CORRISPETTIYI DI RACCOLTA PREVISTIDALL'ACCORDO ANCI/CONAI E RELATIVI ALLEGATI TECNICI DEI CONSORZI
COREPLA -CIAL -RICREA. COMIECO E COREVE . PERIODO DAL 01/01/2018 AL3t/12t2018,,;
vista la determina a contrarre n. 03 del o5/l2l2o1i det Responsabile ARo sA.Mo. n. 3 del
05/1212017 è stata indetta una gara di relativa all'affìdamento del servizio in argomento mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 5012016 così come modificato
dal D'Lgs' n. 5612017, tramite invito ad almeno cinque operatori economici con il criterio dell,offerta
economicamente più vantaggiosa, come previsto dall,art. 95 del D. Lgs. l" 50/2016
Visto f invito a presentare offerte del 05/1212017 a cinque operatori economici che già svolgono
analoghi servizi;
Visto il verbale delle operazioni in seduta pubblica del
all'apertura dei plichi contenenti l,offerta economica e
quale sono state ammesse le ditte ECO XXI s.r.l. e SAM
verifica della documentazione da produrre
s012016;

18112/2017 con la quale si è proceduto
la documentazione amministrativa con il
Sistemi AmbientaÌi s.r.l. con riserva della

come soccorso ishuttorio ai sensi dell,art. g3 del D.Lgs n.

Rawisato che erroneamente nel verbale è stata riportata la dizione "aggiudicazione prolrrisoria,, che
non poteva essere effettuata prima de a verifica delra documentazione integrativa; '
vista la successiva rettifica del verbale in data 19/1212017 e con i quali si J auto utto che I'offerla più
vantaggiosa è quella della ditta Ditta ECO XXI s.r.l., che ha preìentato l,offerta dei too % sullapercentuale di introìti da riversare al Comune nel caso il valore d"i corrisp"tti,ri riconosciuti dai
Consorzi di Filiera siano superiori al valore equivalente della quantità di rifiuti 

"o.rf.riti 
in base alprezzo indicato all'art. 17 del capitolato e il ribasso del32 % sul prezzo a uuse a'astu ài è. g+,00 sutta

torurellata di rifìuti ingombranti conferiti e che ha conseguiio il punteggio totai" ài 29 e chel'aggiudicazione prowisoria veffà effettuata dopo la verifica della doÀ"mentazione integrativa
richiesta con il soccorso istruttorio;
visto il verbale del21112/2017 con il quale si è preso atto della presentazione della documentazìone
integrativa richìesta da parle delle due ditte nonché si è proceduto aggiudicazione prowisoria dellapresente procedura nei confronti della ditta ECo XXI s.r.l., s".rii[ per il quie-ha presentato
l'offerta del 

.100% sulla percentuale di introiti da riversare al Comune nel caso il valore dei
conispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera siano superiori al valore equivalente della quantità dirifiuti 

.conferiti 
in base al prezzo indicato al! a:]', 17 del capitolato e il ribasso del 32 ù suÌ p..zzo a

base d'asta di €. 94,00 sulla tonnellata di rifiuti ingomiranti conferiti . 
"t"-tu conseguito il

punteggio totale di 29;

DETERMINA



1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 5012016, i verbali del1a procedura
sopra menzionati, formulando la Proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio PER
''IL CONF'ERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DIF'F'ERENZIATA E DEGLI
INGOMBRANTI , CON DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DI
RACCOLTA PREVISTI DALL'ACCORDO ANCVCONAI E RELATIVI ALLEGATI
TECMCI DEI CONSORZI COREPLA -CIAL -RICREA- COMIECO E CORXVE -
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31,11212018" . CIG 274223BE,8, alla Ditra ECO XXI s.r.l., con
sede legale in Santa Margherita di Belice in c/da Giacheria lotti 2.2 e 3, snc, Codice fiscale e Partita
IVA 02536340843, servizio per il quale ha presentato l'offerta de1 100% su11a percqntuale di introiti
da riversare al Comune nel caso il valore dei corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera siano
superiori al valore equivalente del1a quantità di rifiuti conferiti in base al prezzo indicato all'art. 17

del capitolato e il ribasso del 32 % sul prezzo a base d'asta di €. 94,00 sulla tonnellata di rifiuti
ingombranti conferiti e che ha conseguito il punteggio totale di29;
2. DI COMUNICARE l'awiso di arwenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 76,
comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
3. DI RIMETTERE copia della presente ai Sindaci ed ai Segretario Comunali dei Comuni di Santa

Margherita di Belice e Montevago per la pubblicazione, unitamente agli allegati, all'albo pretorio e

sul sito intemet dei comuni, Sezione amministrazione Trasparente - sotto sezione Bandi di gara ai
fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO ARO SA.MO.

Francesco ZITO

IL RESPONSAB
Geom. Le

CIO ARO SA.MO


