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SETTORE AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 10-12-2009
Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto di fornitura di contenitori e buste biodegradabili per la raccolta r.s.u. e
differenziata.
Il Responsabile del Servizio
premesso:
- che con determinazione n. 4 del 05-11-2009 veniva indetta gara di appalto con procedura aperta preceduta da
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’importo di €. 195.297,00+iva, individuata con CIG n. 0393257DED;
tenuto conto: che hanno presentato offerta n. 02 operatori economici specializzati:
1) Ditta MATTIUSSI ECOLOGIA SPA – Viale Venezia n. 113 – Udine;
2) Ditta EKO CARBONIA SRL – Via Dalmazia n. 40 – Carbonia;
- che la Commissione ha escluso la Ditta Mattiussi Ecologia SPA in quanto non ha presentato regolare ricevuta di
versamento quale contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di importo superiore ai 150.000,00
euro;
- che la commissione giudicatrice ha valutato le offerte con riferimento ai criteri e sub-criteri precisati nel bando di gara;
- che è stata effettuata rilevazione e verifica di offerte anormalmente basse;
- che la Commissione giudicatrice ha quindi definito la sua valutazione, individuando quale offerta migliore quella
dell’operatore economico EKO CARBONIA SRL – Via Dalmazia n. 40 - Carbonia, formalizzando l’aggiudicazione
provvisoria, come da verbale allegato;
considerato: che l’operato della Commissione giudicatrice risulta corretto e conforme al quadro procedurale delineato
dagli atti di gara, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- che risulta necessario pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura di contenitori e buste
biodegradabili alla Ditta EKO CARBONIA SRL – Via Dalmazia n. 40 – Carbonia, per un valore complessivo,
derivante dall’offerta della stessa, di €. 112.844,40 + IVA;
- visti gli articoli 183, 191, 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Preso atto dei pareri positivi espressi dai responsabili del servizio, per la regolarità tecnica e contabile e per la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Determina
1. – di aggiudicare l’appalto di fornitura di contenitori e buste biodegradabili alla Ditta EKO CARBONIA SRL – Via
Dalmazia n. 40 – Carbonia, per un valore complessivo, derivante dall’offerta della stessa, di €. 112.844,40 + IVA;
2. – di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente
provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice dei contratti pubblici;
3. – di impegnare la spesa di €. 112.844,40, comprensiva degli oneri fiscali, relativa a far fronte alle obbligazioni
derivanti dal presente provvedimento, imputandola al Cap. 1470 del Bilancio 2009
Il Responsabile del Servizio
F.to Vincenzo Sergi
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura della spesa
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Carlo Matzeu

