Uffici Ufficio Tutela Ambientale
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. 03.07.01. 1721/2018
Determ. n. 861 del 31/10/2018

Oggetto: PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA ALLA
COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO, CON SEDE A MILANO IN VIA M. GORKI 5, PER IL
PERIODO 01 NOVEMBRE 2018 – 31 OTTOBRE 2019, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPORTO DI € 134.000,02= PIÙ IVA PARI
AD € 14.627,47.= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € € 148.627,49.=..

Allegati:
•

allegato A (firmato: No, riservato: No )

•

allegato B (firmato: No, riservato: No )

•

allegato C (firmato: No, riservato: No )

Sottoscritta dal Dirigente
(ZUCCHERINI GIANMARCO)
con firma digitale
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Determinazione del Dirigente
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
Servizio Programmazione e Gestione Amm.va,
Tutela Ambientale, Urbanistica, Ufficio di Piano
OGGETTO:

PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA
ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO, CON SEDE A MILANO IN VIA
M. GORKI 5, PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2018 – 31 OTTOBRE 2019, DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE E
CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPORTO DI € 134.000,02= PIÙ IVA PARI AD €
14.627,47.= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € € 148.627,49.=.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 655 del 31/07/2018 è stato approvato l’impegno di spesa di €
132.800,00.= più IVA 10% di € 13.280,00.= più € 11.000,00.= più IVA 22% pari ad € 2.420,00.= per
manutenzione ordinaria da compensarsi a misura e per l’effettuazione di analisi sulle acque di prima pioggia,
secondo le tempistiche e le modalità dettate dall’autorizzazione, per un importo totale complessivo pari ad €
159.500,00.= relativo al servizio di organizzazione, gestione, implementazione e conduzione della
Piattaforma Ecologica Comunale di via Monferrato per un periodo di mesi 12, nonché l’autorizzazione a
contrattare, nella quale si determinava di procedere alla scelta del nuovo gestore tramite avviso pubblico a
manifestare il proprio interesse rivolto alle Cooperative Sociali di tipo B), ai sensi dell’art. 1 della Legge
08/11/1991 n. 381, iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e registrate al portale SINTEL di
Arca Regione Lombardia, oltre a possedere i requisiti richiamati nella suddetta determina;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 17/07/2018 è stata approvata la bozza di Convenzione da
stipularsi, per l’affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di mesi 12;
Considerato che:
A seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra dal 03 agosto 2018 al 07 settembre 2018, con
procedura telematica avviata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia, nonché sul sito
Internet del Comune di Corsico, all’Albo Pretorio ed all’Albo dell’Ufficio tecnico, sono pervenute nei
termini – nel rispetto delle procedure e modalità di presentazione indicate dall’avviso stesso – due istanze di
manifestazione d’interesse;
in data 17/09/2018 si è proceduto ad inviare agli operatori le modalità di partecipazione e di aggiudicazione
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio. Nella medesima comunicazione si sono invitati gli
operatori a presentare un offerta entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 04 ottobre 2018.
il giorno 04 ottobre 2018, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte di cui sopra e

copia informatica per consultazione

che è pervenuta n. 1 busta, si è proceduto secondo quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e
dal punto della lettera d’invito: “data di svolgimento della gara”, con determinazione n. 779 del 04/10/2018,
alla nomina di apposita Commissione giudicatrice;
Il giorno 05/10/2018 alle ore 10.00 presso il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Via Vecchia
Vigevanese 15 - Corsico (MI), si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice che ha proceduto
all’apertura dell'offerta pervenuta tramite la Piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia “Sintel”;
In data 08/10/2018 alle ore 11.00 la Commissione citata ha proceduto alla valutazione della medesima offerta
tecniche e successivamente in data 24/10/2018 ha proceduto in seduta pubblica all’apertura dell'offerta
economica, come specificato nei verbali di gara, allegati A), B) e C), quali parti integranti della presente
determinazione i cui originali risultano depositati presso l’Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Corsico;
Ciò premesso,
preso atto dei verbali di gara sopracitati ed allegati, A), B) e C), alla presente, ivi incluso il report prodotto al
termine della procedura gestita attraverso la piattaforma di e-procurement “Sintel” di Arca Lombardia,
aggiudica il servizio di cui all’oggetto, fatte salve le verifiche di legge previste dall’art. 32 c. 7 del D.Lvo
50/2016 che specifica che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, alla Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, con sede a Milano in via M. Gorki 5, che ha totalizzato
un punteggio complessivo di 64,36 punti come di seguito specificato:
- punti offerta tecnica: 49,17
- punti offerta economica: 15,19
Considerato inoltre che nell'offerta economica è stato proposto un ribasso sull’importo a base di gara pari ad
uno sconto unico percentuale dello 7,01% a seguito del quale l’importo relativo all’affidamento del servizio
per il periodo 01 novembre 2018 – 31 ottobre 2019 risulta così quantificato:
Descrizioni voci

A) Gestione del servizio
Costi del Personale

Importo decurtato del
ribasso di gara dello
7,01%

Importo totale decurtato
del ribasso di gara dello
7,01%

€ 117.911,32

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di €
gara)
Gestione piattaforma
€

4.000,00
1.859,80

TOTALE

€ 123.771,12

B) Manutenzione ordinaria – analisi acque

€ 10.228,90

TOTALE SERVIZIO 12 mesi

€ 134.000,02

A1) IVA 10% su A

€ 12.377,11

B1) IVA 22% su B

€

Totale IVA (A1-B1)

€ 14.627,47

TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO 12 mesi
(compreso di IVA)
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2.250,36

€ 148.627,49

Visto:
l’art. 5 della Legge n. 381 dell’8 novembre 1991 e s.m.i.
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22 febbraio 2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018/2020: nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
l’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione
dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte
all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei dirigenti;
visto il foglio di condizioni;
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;
DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare, per le motivazioni ed i presupposti di diritto, giuridici e di fatto espressi in
premessa, gli allegati verbali di gara della prima seduta pubblica del 05/10/2018 ore 10.00 (all. A) della
seduta riservata del 08/10/2018 ore 11.00 (all. B) e della seconda seduta pubblica del 24/10/2018 ore
10.30 (all. C) relativi alla procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione, gestione,
implementazione e conduzione della Piattaforma Ecologica Comunale per la raccolta differenziata, per il
periodo 01 novembre 2018 – 31 ottobre 2019;

2. di approvare ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.L.gs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione contenuta nel
report allegato al verbale di gara della seconda seduta pubblica del 24/10/2018 ore 10.30 (all. C) per
l’affidamento del servizio di organizzazione, gestione, implementazione e conduzione della Piattaforma
Ecologica Comunale per la raccolta differenziata, per il periodo 01 novembre 2018 – 31 ottobre 2019;

3. di aggiudicare, conseguentemente, il servizio di organizzazione, gestione, implementazione e
conduzione della Piattaforma Ecologica Comunale per la raccolta differenziata, per il periodo 01
novembre 2018 – 31 ottobre 2019, alla Società Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO, con sede in
via M. Gorki, 5 – 20146 MILANO – C.F. e P.I. 07458910150, per l’importo così quantificato:
- fornitura del servizio: € 123.771,12.= al netto del ribasso di gara dello 7,01%, (oneri per la
sicurezza pari ad € 4.000,00 compresi) più IVA 10% pari ad € 12.377,11.=, per un totale complessivo
di € 136.148,23.=;
- manutenzione ordinaria da compensarsi a misura ed analisi di prima pioggia: € 10.228,90.= al netto
del ribasso di gara dello 7,01%, più IVA 22% pari ad € 2.250,36.=, per un totale complessivo di €
12.479,26.=;
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4. di dare atto che l’importo totale di € 148.627,49.= (oneri per la sicurezza ed IVA compresi),
precedentemente impegnato con determinazione dirigenziale n. 655 del 31/07/2018, risulta così
suddiviso:
a) di € 24.771,25.= IVA compresa sul Cap. 1090303332 “Prestazioni per raccolta e smaltimento
rifiuti” del Bilancio Finanziario 2018, suddivisa nel seguente modo:
- € 22.691,37.= per il servizio di organizzazione, gestione, implementazione e conduzione della
Piattaforma Ecologica Comunale;
- € 2.079,88.= per la manutenzione ordinaria e per l’effettuazione delle analisi sulle acqua di prima
pioggia;
b) di € 123.856,24.= IVA compresa sul Cap. 1090303332 “Prestazioni per raccolta e smaltimento
rifiuti” del Bilancio Finanziario 2019, suddivisa nel seguente modo:
- € 113.456,86.= per il servizio di organizzazione, gestione, implementazione e conduzione della
Piattaforma Ecologica Comunale;
- € 10.399,38.= per la manutenzione ordinaria e per l’effettuazione delle analisi sulle acqua di prima
pioggia;

5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di cui all’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
6. di comunicare successivamente al fornitore, ad avvenuta esecutività dell’atto, con l’ordinazione
scritta della prestazione, l’impegno registrato ai sensi dell’art. 191, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs.267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il
31 dicembre 2018 per l’importo di € 24.771,25.=, entro il 31 dicembre 2019 per l’importo di €
123.856,24.=;
8. la liquidazione delle relative fatture sarà effettuata ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) D. Lgs.
192/2012, a prestazioni regolarmente effettuate, comprovate da attestazione del Direttore Lavori e a
30 gg. dalla data di ricevimento fatture;
9. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Responsabile

Sottoscritta dal Dirigente

(PAVESI WILLIAM)

(ZUCCHERINI GIANMARCO)

con firma digitale

con firma digitale

copia informatica per consultazione

Determina N. 861 del 31/10/2018
Ufficio Tutela Ambientale
Oggetto: PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA
ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO, CON SEDE A MILANO IN
VIA M. GORKI 5, PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2018 – 31 OTTOBRE 2019,
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE E
CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPORTO DI € 134.000,02= PIÙ IVA PARI AD €
14.627,47.= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € € 148.627,49.=. .
Visto di Regolarità contabile
Anno 2018 – Numero 63
Tipo Movimento: Sub-Impegno
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA ANALISI PRIMA PIOGGIA
AGGIUDICAZIONE
Importo €2.079,88
Ragione Sociale: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE
Rif. Bil. PEG 1090303332/0
Anno 2019 – Numero 9
Tipo Movimento: Sub-Impegno
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA PER EFFETTUAZIONE ANALISI PRIMA
PIOGGIA AGGIUDICAZIONE
Importo €10.399,38
Ragione Sociale: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE
Rif. Bil. PEG 1090303332/0
Anno 2019 – Numero 8
Tipo Movimento: Sub-ImpegnoDescrizione: ORGANIZZAZIONE, GESTIONE,
IMPLEMENTAZIONE E CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGGIUDICAZIONE
Importo €113.456,86
Ragione Sociale: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE
Rif. Bil. PEG 1090303332/0
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Anno 2018 – Numero 62
Tipo Movimento: Sub-Impegno
Descrizione: ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONDUZIONE
DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
AGGIUDICAZIONE
Importo €22.691,37
Ragione Sociale: SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE
Rif. Bil. PEG 1090303332/0
Ai sensi dell’art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.
Corsico, 31/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(COSTANZO CRISTINA)
con firma digitale
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