753/SB
Determinazione n. 2613 del 24/12/2020
Oggetto: GARE SSFF – AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE DI RIFIUTI INTERRATI PRESSO L'AREA ESTERNA ALL'EX
STABILIMENTO “NENCINI”, UBICATO IN VIA DELLE PIAGGE, LOC.
SANT'ALESSIO
(LUCCA).
LOTTO
UNICO.
CODICE
FAMIGLIA
02.
CUI: S00378210462202000045. CIG PADRE: 8506606158. CIG DERIVATO: 8572635A30
Il Dirigente
Premesso che
con D.D. n. 1881 del 30/10/2020 del Settore Dipartimentale 3.1 Tutela Ambientale, è stato
approvato l'iter procedurale per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta e
tramite la piattaforma telematica START, da aggiudicarsi a favore dell'operatore economico che avrà
presentato il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/20216 e s.m.i.
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, in
cui il costo della manodopera è inferiore al 50% dell'importo totale dei servizio;
con la medesima determinazione si è provveduto alla contestuale prenotazione dell'impegno di
spesa presunta di complessivi € 419.486,00 di cui € 8.102,60 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, (IVA inclusa) al capitolo 37359 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022
approvato con delibera del Consiglio comunale n. 119 del 30/12/2019 e variazione di bilancio
approvata con delibera Consiglio Comunale n. 47 del 6 agosto 2020, cui corrisponde l'esigibilità, dando
atto che la predetta spesa è oggetto di rimodulazione agli esiti della procedura d'appalto;
la CUC in data 16/11/2020, tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara, ha pubblicato tutti gli atti di gara;
sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma START le
offerte dei seguenti operatori economici:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

SIRIO AMBIENTE

& CONSULTING SRL

FRATELLI GENTILE SRL
ECOMAR ITALIA SPA
FURIA S.R.L.
COGEA SRL
GESTECO S.P.A
ETRA SRL
LA RAPIDA SRL

9)

MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. A
SOCIO UNICO

10) POOL ECOLOGIA SRL
11) RTI VERTICALE ABATE SRL (MANDATARIA)
DEC AMBIENTE SRL (MANDANTE)
12) LA GIGLIO ECO-GROUP SRL
13) NATURAMBIENTE SRL
14) ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL / ECOSTILE SRL
15) EDILTECNICA SRL;

è stata esperita procedura di gara avvalendosi delle disposizioni per la semplificazione della
gestione amministrativa delle procedure aperte, ex art 133 comma 8 del Codice dei contratti, che
prevedono la possibilità di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione
amministrativa, come si evince dal verbale di gara allegato alla presente determinazione;
al termine della valutazione delle offerte economiche pervenute il Seggio di gara ha formulato
una proposta di aggiudicazione per la ditta Pool Ecologia Srl - con sede legale in Capannori (LU),
55012 Viale Europa n.188 – C.F. 01239670464 - P.I. 00497500454 - che ha offerto il ribasso del
51,859% pari a € 177.312,931 al netto dell'IVA (di cui € 15.000,00 per costi della manodopera), per un

importo totale offerto al netto dell'IVA pari ad € 184.678,931 (comprensivo di € 7.366,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso);
il RUP ha verificato il rispetto di quanto previsto all'art. 97 c.5 del D. Lgs 50/2016 relativamente ai
costi della manodopera e ritenuto congrua l'offerta, come da nota Prot. n. 168270 del 22/12/20,
conservata agli atti del fascicolo;
il RUP ha altresì nuovamente verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip
S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale
costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come si evince dalla
dichiarazione in atti al fascicolo;
nei confronti dell'operatore economico suddetto sono stati effettuati, con esito regolare, i controlli
in merito al requisito professionale (CCIAA), alla regolarità della posizione contributiva (DURC), alla
verifica di eventuali annotazioni riservate nel casellario ANAC;
l'efficacia della presente determinazione è comunque subordinata alla verifica dei prescritti requisiti
di ordine generale, di idoneità professionale, di ordine speciale in merito alla capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
idoneità professionali previsti nel d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022 approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 19 del 30.12.2019 e variazione di bilancio approvata con delibera Consiglio Comunale n. 47
del 6 agosto 2020;
che pertanto si possono approvare le risultanze della gara e procedere all'aggiudicazione
dell'appalto, provvedendo a rimodulare la spesa agli esiti della procedura d'appalto secondo il seguente
Q.T.E. :
Importo offerto
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Iva 10%

€ 177.312,93
€ 7.366,00
€ 18.467,89

Incentivi tecnici

€ 7.514,00

Imprevisti

€ 6.231,00

Importo complessivo

€ 216.891,82

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 32 del 27/11/2020, visti il D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 ed il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1.
di approvare le risultanze della gara relativa all'affidamento del Servizio di rimozione di rifiuti
interrati presso l'area esterna all'ex stabilimento “Nencini”, ubicato in Via delle Piagge, loc. Sant'Alessio
(Lucca). Lotto unico, come da Verbale n.1 del 09/12/2020 allegato al presente atto ;
2.
di aggiudicare pertanto in via definitiva il servizio in oggetto a Pool Ecologia srl - con sede legale
in Capannori (LU), 55012 Viale Europa n.188 – C.F. 01239670464 - P.I. 00497500454 - che ha offerto il
ribasso del 51,859 %, quindi per un importo del servizio pari ad €. 177.312,931 oltre ad € 7.366,00 per
oneri relativi alla sicurezza, per importo complessivo pari ad €. 216.891,82 IVA 10% inclusa;
3.

di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dal fornitore, la spesa secondo il seguente Q.T.E. :

Importo offerto

€ 177.312,93

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Iva 10%

€ 7.366,00
€ 18.467,89

Incentivi tecnici

€ 7.514,00

Imprevisti

€ 6.231,00

Importo complessivo

€ 216.891,82

4.
la somma complessiva di € 216.891,82, riferita al suddetto QTE, prenotata con determina n. 1881
del 30/10/2020, trova ristoro al cap. 37359, nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di
pagamento di seguito indicati:
• quanto a € 209.377, 82 con i fondi di cui al capitolo 37359 del bilancio 2020-2022 esigibilità
2021;
• quanto a € 7.514,00 (per incentivi tecnici) con i fondi di cui al capitolo 37359 del bilancio 2020-2022
esigibilità 2021;
5.
il RUP con nota Prot. n. 168270 del 22/12/20, conservata agli atti del fascicolo, ha comunicato di
aver verificato il rispetto dei costi della manodopera dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario ai
sensi dell'art.23, comma 16 del d.lgs 50/2016 e di averli ritenuti congrui;
6.
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale,
di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs.
50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
7.

di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Ilaria Nardi;

8.
di dare atto che saranno assolti:
8.1
dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché gli adempimenti pre
visti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal SITAT SA rela 
tivamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto nonché di quelli in ossequio
al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 approvato con Delibera di G.C. n.
47/2020. Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti
dallo stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;
8.2
dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su SITAT
SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della DD di aggiudi 
cazione, compresa la comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quelli inerenti la leg
ge 190/2012 limitatamente all'apertura della scheda che successivamente sarà implementata dal Rup con i
dati e le informazioni successive all'affidamento;
9.
di dare atto che l'affidamento in esame è soggetto agli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 e ss. mm. e che il RUP ha provveduto ad acquisire il seguente CIG derivato associato
all'operatore economico aggiudicatario;
10.
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs 50/2016,
è svincolata come segue:
10.1 nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo committente
della successiva attestazione di efficacia della presente determina;
10.2

nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

11.

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

12.

di dare altresì atto che:

12.1 la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca,
di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (ob blighi
in materia di anticorruzione);

12.2 il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante entro il termine di 60 gg. dall'efficacia
dell'aggiudicazione;
13.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di
avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel
Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
14
di dare altresì atto che:
14.1 il Servizio Contratti provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati dell'aggiudicazione nei
termini previsti all'art. 98 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (GUUE, GURI, Quotidiani);
14.2 sarà richiesto il rimborso all'aggiudicatario così come previsto nel dm MIT 2.12.2016, una volta
conosciuti gli importi anche della pubblicazione degli esiti della procedura di gara;
15.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti
U.O. 3.1 - Tutela Ambientale

