COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione n. 170 del 15/05/2019
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
OGGETTO: Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell’area di
cantiere prossima al centro commerciale tiare in comune di Villesse – Lotto
funzionale stralcio” - Aggiudicazione definitiva all’operatore economico in ATI:
ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL - COSMO AMBIENTE SRL. CUP:
J84H18000160007 – CIG: 776822915E.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non
essendo in posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del
D.lgs. n. 39/2013 e come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza, approvato e confermato con deliberazione giuntale n. 31 del 30/01/2019,
divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 del 28/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi
della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 29 del 30/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della
L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stata approvata
l’assegnazione definitiva, per l’anno 2019, delle risorse d’entrata e dei capitoli di spesa ai
Responsabili dei servizi.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 06/07/2015 con cui si affidava al dipendente sig.
Garra Cristiano, la titolarità della posizione organizzativa per l’espletamento delle funzioni
di cui all’art. 107 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) attribuendo allo stesso anche la responsabilità
dirigenziale dei servizi comunali inerenti all’area tecnico-manutentiva.
Richiamata la Deliberazione Giuntale n. 147 del 26/10/2018 con al quale si approvava:
 la documentazione relativa all’ “Indagine propedeutica alla predisposizione del “Servizio
di gestione della pratica relativa alla rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi
dell’area di cantiere – Centro commerciale Tiare in comune di Villesse”” predisposta dalla
società Multiproject srl di Gorizia, depositata in data 14/06/2018 – prot comunale nn. 3841
– 3842 – 3844 – 3845.
 la documentazione relativa al “Servizio di gestione della pratica relativa alla rimozione e
smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell’area di cantiere prossima al centro
commerciale Tiare in comune di Villesse: incarico per l’aggiornamento del progetto e del
capitolato” – lotto funzionale “Stralcio” – REV.1” predisposta dalla società Multiproject
S.r.l. di Gorizia, depositata in data 01/10/2018 – prot. comunale n. 5901

Comune di Villesse – Determina n. 170 del 15/05/2019

Richiamata la deliberazione Giuntale n. 8 di data 15/01/2018 avente per oggetto “Adesione
alla rete regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio
2002, n.14 (disciplina organica dei lavori pubblici) e la successiva convenzione tra le parti.
Richiamata la propria determinazione n. 363 del 14/11/2018 con la quale si:
 avviava la procedura per l’acquisizione, tramite sulla piattaforma di eProcurement della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” per l’affidamento del Servizio di
rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell’area di cantiere prossima al
centro commerciale tiare in comune di Villesse” – lotto funzionale “stralcio”;
 stabiliva che l’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio del prezzo
economicamente più vantaggioso sull’importo complessivo a base di gara di €
182.433,25 + €. 5.473,00 per oneri della sicurezza non soggetti e ribasso + €. 41.339,38
per IVA per un totale di €. 229.245,62 con le modalità di cui al combinato disposto all’art
36 comma 2 lettera b), D.lgs. 50/2016, tra le gli operatori economici selezionate a seguito
della Manifestazione di interesse;
 dava atto che l’affidamento dell’incarico di cui al presente impegno verrà perfezionato con
le modalità previste eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG”.
Visto che lo svolgimento della gara di appalto è stato gestito interamente in modalità
telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG;
Visto il “Verbale creato da Area Verbale, il: 13/03/2019 10:57 sulla piattaforma telematica
di negoziazione “eAppaltiFVG” dal quale si evince che aggiudicataria è l’operatore
economico in ATI: ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l. con sede a San Dorligo della Valle –
34018 (TS) via Via Josip Ressel, 2 - C.F. /P.IV.A. 00310550322, - COSMO AMBIENTE SRL
con sede a Noale – 30033 (VE) in via Feltrin 123 C.F. /P.IV.A 02606340277, che ha ottenuto
un punteggio di 60 (sessanta) nella offerta tecnica su un massimo di 60 (sessanta) e un
punteggio di 40 (quaranta) nella offerta economica su un massimo di 40(quaranta) pertanto
per un totale di 100 (cento) su 100 (cento).
Richiamata la propria determinazione n. 95 del 22/04/2019 avente per oggetto: “Servizio di
rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell’area di cantiere prossima al centro
commerciale tiare in comune di Villesse – Lotto funzionale stralcio” - Proposta di
aggiudicazione all’operatore economico in ATI: ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL - COSMO
AMBIENTE SRL.” con la quale:
 si approvava il relativo verbale ai sensi l’art. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 creato da Area
Verbale, il: 13/03/2019 sulla piattaforma telematica di negoziazione “eAppaltiFVG” dal
quale si evince che aggiudicataria è l’operatore economico in ATI: ITALSPURGHI
ECOLOGIA S.r.l. con sede a San Dorligo della Valle – 34018 (TS) via Via Josip Ressel,
2 - C.F. /P.IV.A. 00310550322, - COSMO AMBIENTE SRL con sede a Noale – 30033
(VE) in via Feltrin 123 C.F. /P.IV.A 02606340277;
 di dava atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs.
n. 50/2016 una volta verificati i requisiti dichiarati in sede di gara.
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di
gara in capo alla ditta provvisoriamente aggiudicataria circa il possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale in merito alla
qualificazione tecnico-organizzativa, con esito positivo.
Ritenuto pertanto di confermare l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore
dell’operatore economico in ATI: ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l. con sede a San Dorligo
della Valle – 34018 (TS) via Via Josip Ressel, 2 - C.F. /P.IV.A. 00310550322, - COSMO
AMBIENTE SRL con sede a Noale – 30033 (VE) in via Feltrin 123 C.F. /P.IV.A
02606340277.
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Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010
per le parti ancora in vigore;
Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” il
relativo Regolamento DPReg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto lo Statuto comunale.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di aggiudicare, in via definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, e art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 in quanto verificati i requisiti dichiarati in sede di gara, l’affidamento
del “Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell’area di cantiere
prossima al centro commerciale tiare in comune di Villesse – Lotto funzionale stralcio”
all’operatore economico in ATI: ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l. con sede a San Dorligo
della Valle – 34018 (TS) via Via Josip Ressel, 2 - C.F. /P.IV.A. 00310550322, - COSMO
AMBIENTE SRL con sede a Noale – 30033 (VE) in via Feltrin 123 C.F. /P.IV.A
02606340277, per un importo netto di contratto pari a € 187.906,25 (di cui € 5.473,00
per oneri della sicurezza) oltre all’IVA nella misura di legge;
Servizio
Codice Quantità
(CPV)

Descrizione

Prezzo
complessivo

Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti
e ripristino dei luoghi dell’area di cantiere
Come da
prossima al centro commerciale tiare in 90510000-5 R.d.O
€ 182.433,25
comune di Villesse – Lotto funzionale
rfq_2799.
stralcio

Costo totale

€ 182.433,25

€ 182.433,25

A)

Totale

B)

ONERI DELLA SICUREZZA

C)

IVA 22% su (A+B)

€ 41.339,38

D)

TOTALE (A+B+C)

€ 229.245,62

€ 5.473,00

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016, mediante forma pubblica amministrativa e secondo lo schema contrattuale
predisposto in sede di gara;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 229.245,62 sui capitoli di seguito elencati:
Eser
.
201
9

EPF

CIG

Cap./Art.

2019

776822915E

2756/0

Descrizione
capitolo
Rimozione e
smaltimento dei
rifiuti ai fini
ripristino dei
luoghi area di
cantiere presso
centro
Commerciale

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 2 1 999

Importo (eu)

Soggetto

229.245,62

ITALSPURGHI
ECOLOGIA
S.R.L. cod.fisc.
00310550322/
p.i. IT
00310550322

4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi
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€ 229.245,62:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2019.

€ 229.245,62
TOTALE

€ 229.245,62

5. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà
adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa
dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica
della conformità della prestazione o del servizio reso;
6. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.lgs. n.
267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;
7. di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del D.lgs.
50/2016;
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cristiano Garra
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

170

15/05/2019

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DATA ESECUTIVITA’
15/05/2019

OGGETTO: Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell’area di
cantiere prossima al centro commerciale tiare in comune di Villesse – Lotto
funzionale stralcio” - Aggiudicazione definitiva all’operatore economico in ATI:
ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL - COSMO AMBIENTE SRL. CUP:
J84H18000160007 – CIG: 776822915E.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Paolo Vecchi)

Impegna la spesa complessiva di euro 229.245,62 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2019

2019

776822915E

2756/0

Rimozione e
smaltmento dei
rifiuti ai fini
ripristino dei
luoghi area di
cantiere presso
centro
Commerciale

Piano dei
Conti
Finanziario
2 2 2 1

9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

229.245,62

ITALSPURGHI ECOLOGIA
S.R.L. cod.fisc. 00310550322/
p.i. IT 00310550322

151

Riferimento pratica finanziaria : 2019/108
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

170

15/05/2019

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DATA ESECUTIVITA’
15/05/2019

OGGETTO: Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell’area di cantiere
prossima al centro commerciale tiare in comune di Villesse – Lotto funzionale stralcio”
- Aggiudicazione definitiva all’operatore economico in ATI: ITALSPURGHI ECOLOGIA
SRL - COSMO AMBIENTE SRL. CUP: J84H18000160007 – CIG: 776822915E.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 15/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
30/05/2019.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Annamaria Pavesi

Addì 15/05/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È Copia dell'originale firmato digitalmente.
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