COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 280 del 12/04/2016

OGGETTO:

SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA
COMUNALE DI VIA GALOPPO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NATURA S.R.L.

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 15/04/2016 al
30/04/2016.
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Determinazione n. 280 del 12/04/2016

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA
COMUNALE DI VIA GALOPPO - APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NATURA
S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio
PREMESSO:
CHE con propria determinazione n° 157 del 3.03.2016 è stato disposto, tra l’altro, quanto segue:
- di approvare la documentazione di gara per l’affidamento esterno del servizio di analisi
ambientali presso la discarica Comunale di via Galoppo, per la durata di mesi 9 con decorrenza
dalla data dell’1.04.2016 sino a tutto il 31.12.2016, secondo i modi e i tempi previsti nei
documenti tecnico amministrativi che vengono allegati all’atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
- di procedere mediante atto di cottimo fiduciario, previo esperimento di apposita gara informale,
con aggiudicazione alla ditta che avrà praticato il massimo ribasso sul prezzo posto
complessivamente a base di gara, con esclusione di offerte pari o in aumento e mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- di invitare alla gara ufficiosa per l'affidamento del servizio in oggetto le ditte che hanno
manifestato interesse entro il termine delle ore 12,00 del giorno 16.02.2016, indicate
nell'ulteriore elenco depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico – 5° Settore – Area gestione del
territorio - Sezione Ambiente;
CHE in esecuzione di quanto sopra, tramite p.e.c. in data 03/03/2016 sono state invitate a
presentare offerta entro il termine delle ore 12:00 del giorno 15/03/2016 le seguenti ditte:
- O.S.I. s.r.l.
- NATURA s.r.l.
- STUDIO BRADASCIA s.r.l.
- HYDROCON s.r.l.
- ERICA s.r.l.
- GRUPPO CSA s.p.a
- LAVORO E AMBIENTE s.r.l.
- SERVIZI AMBIENTE s.r.l.
- DELTA ENGINEERING SERVICES s.r.l.
- EUROLAB s.r.l.
- CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA s.r.l
- CHELAB s.r.l.
- SCAR LABS s.r.l.
- ECOGREEN s.r.l.

proposta nr. 283

1

CHE entro il succitato termine di scadenza sopra indicato hanno presentato offerta le ditte:
- ECOGREEN s.r.l.
- SERVIZI AMBIENTE s.r.l.
- NATURA s.r.l.
- LAVORO AMBIENTE s.r.l.
- GRUPPO CSA s.p.a.
- CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA s.r.l.
CHE l’offerta della ditta EUROCHEM ITALIA s.r.l. è pervenuta alle ore 13,49 del giorno
16/02/2016, oltre il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte e pertanto la
stessa non è stata ammessa alla gara;
DATO ATTO che la gara è stata espletata il giorno 15.03.2016, come da verbale allegato al
presente atto;
CONSIDERATO che, al termine delle operazioni di esame delle offerte, la graduatoria
provvisoria è risultata essere la seguente:
1° NATURA s.r.l.
con un’offerta pari a € 17.245,00
2° GRUPPO CSA s.p.a
con un’offerta pari a € 17.778,00
3° SERVIZI AMBIENTE s.r.l.
con un’offerta pari a € 18.773,00
4° LAVORO E AMBIENTE s.r.l.
con un’offerta pari a € 19.587,00
5° ECOGREEN s.r.l.
con un’offerta pari a € 20.500,00
6° CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA s.r.l
con un’offerta pari a € 21.626,00
VISTO il vigente Regolamento delle Procedure in Economia, come approvato con deliberazione
C.C. n° 25 del 15.04.2003;
DATO ATTO che l’Ufficio Gare ha provveduto a richiedere alle Amministrazioni ed Enti
competenti le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la
partecipazione alla gara e considerato che le stesse sono ancora in fase di acquisizione;
RILEVATO che la ditta Natura s.r.l. ha prodotto, già in fase di gara, copia conforme delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale, come richiesti dalla
documentazione di gara;
RITENUTA la congruità dei prezzi praticati;
CONSIDERATO necessario procedere all’approvazione dei verbali di gara ed all’aggiudicazione
definitiva del servizio in favore della ditta NATURA s.r.l.;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
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VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 17/3/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016, 2017, 2018 e relativi allegati,
l’aggiornamento al D.U.P. e l’adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla legge 190/2012;

DETERMINA
1) Di approvare le operazioni di gara per l’esame delle offerte pervenute per l’affidamento del
servizio di analisi ambientali presso la discarica comunale di Via Galoppo, come da verbale
che viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di dichiarare definitivamente aggiudicataria del servizio la ditta NATURA s.r.l., con sede
a Casoria (NA), Via G. Rossini n° 16 – codice fiscale 02887711212, per un importo offerto
pari ad euro 17.245,00 + IVA, aumentato dei costi derivanti dalle interferenze di cantiere
(DUVRI) di cui all’articolo 7 del foglio patti e condizioni pari ad euro 200,00 + IVA, per
un importo complessivo di euro 21.282,90 – CIG n° Z6118C43DF;
3) Di imputare la spesa complessiva pari ad € 21.282,90 al capitolo di bilancio n° 10953.350
“Affidamento servizi diversi gestione post-operativa discarica” riclassificato ai sensi del
D.Lgs 118/2011 Liv. 5° del Piano dei Conti Finanziario cod. U1.03.02.11.999 “Prestazioni
professionali e specialistiche” per l’esercizio finanziario 2016;
4) Di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata alla positiva
verifica dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla gara e che
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pertanto l’avvio del servizio, che potrà essere disposto anche sotto riserva di legge, sarà
disposto successivamente all’acquisizione dei certificati richiesti dall’Ufficio Gare alle
Amministrazioni ed Enti competenti ed avrà conclusione alla data del 31.12.2016;
5) Di trasmettere il presente atto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 79 D.lgs.
163/2006, unitamente ai verbali di gara, alle ditte offerenti;
6) Di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria, da redarsi sotto forma di scrittura
privata non autenticata, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni di cui al comma precedente;
7) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgia Vitaloni – Responsabile 5°
Settore Operativo del Comune di Chiaravalle.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GIORGIA VITALONI;1;5274298807631523893
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.19 del 12/04/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Impegno di spesa

2016 484/0

13/04/2016

Data:

21.282,90

Importo:

SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO - APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NATURA S.R.L.

C.I.G.:

Z6118C43DF

SIOPE:
1307 - Incarichi professionali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: NATURA S.R.L.

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

88.095,14
40.287,62

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 484/0:

21.282,90

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

61.570,52

Disponibilità residua:

26.524,62

29.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

Capitolo:

10953350

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI GESTIONE POST-OPERATIVA
DISCARICA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

Impegno nr. 484/0:

21.282,90

Totale impegni:

21.282,90

Disponibilità residua:
Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Ambiente

0,00

7.717,10

.

CHIARAVALLE li, 13/04/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

