LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 582/2020
Determ. n. 546 del 24/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA & C SAS
DELL'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI BONIFICA DAI RIFIUTI
ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE E/O LUNGOLE STRADE
PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E/O
PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI ANNI 2020 - 2021 GIG:
81935993CB IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 300.000,00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO che :
Con Determinazione Dirigenziale n. 1950 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto
ed il capitolato speciale d’appalto del servizio in oggetto per un ammontare complessivo di
€ 400.000,00, di cui € 330.000,00 per lavori a base d’asta compresi di oneri per la
sicurezza di € 9.900,00, € 320.100,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 70.000,00
per somme a disposizione.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2168 del 06/12/2019 si è dato atto,
che la somma complessiva di 400.000,00 trova capienza per € 200.000,00 al Cap. 6130
art. 55 Bilancio 2020 e per € 200.000,00al Cap. 6130 art. 55 Bilancio 2021.
Con la Determinazione Dirigenziale n. 276 del 05/02/2020 è stata modificata la
Determinazione Dirigenziale n. 2168 del 06/12/2019 nella parte riguardante
l’assegnazione del GIG da parte dell’ANAC e si è preso atto della sostituzione del Rup
con la nomina del Dott. Giovanni Alletto allo svolgimento dell’incarico giusta Disposizione
Dirigenziale n. 7 del 30/01/2020.
Con la determinazione n. 130 del 22/01/2020 il Titolare P.O. Attività Negoziale e Contratti
ha approvato il bando di gara disponendo l’affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera b) del “Codice” con il criterio del minor prezzo trattandosi di
Servizi con caratteristiche standardizzate le cui caratteristiche sono definite dal mercato, e
con l’individuazione della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 2bis) del “Codice”;
Il bando di gara è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Libero Consorzio dal 30/01/2020;
- Sul sito web del Libero Consorzio dal 30/01/2020;
- all’Albo Pretorio one-line del Comune di Agrigento dal 30/01/2020;
- Sulla GUCE il 28/01/2020 n. dell’avviso GUS.2020/S 019-042186;
- sulla GURS N. 5 del 31/01/2020;
- Sul sito del Ministero delle Infrastrutture – SCP il 03/02/2020;
- sul due Quotidiani Nazionali:La Stampa del 31/01/2020 ed IL TEMPO del 03/02/2020l;
- sul due Quotidiani Regionali : Quotidiano di Sicilia del 01/02/2020 ed Giornale di Sicilia
del 03/02/2020;
Il bando, il disciplinare di gara, il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali sono
stati pubblicati sul profilo del Committente e sulla sezione Portale e Appalti ;
Tutte le pubblicazioni sono state comunicate al Direttore del settore e al RUP.
Il bando di gara stabiliva che le offerte sarebbero dovute pervenire sulla Piattaforma
Telematica della Stazione Appaltante entro le ore 12: 00 del giorno 21/02/2020 e
l’apertura delle operazioni di gara sarebbero iniziate alle ore 09:00 del 24/02/2020;
Sono pervenuti sulla piattaforma telematica entro i termini n. 7 plichi sigillati;
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Le operazioni di gara si sono regolarmente svolte nelle sedute del 24/02/2020; del
04/03/2020 e del 23/03/2020 come dai relativi verbali nn. 1, 2,3 e di proposta di
aggiudicazione del 24/03/2020.
Sono state ammesse n. 7 imprese ed escluse nessuna;
Nella seduta del 04/03/2020 il presidente di gara ha dato atto che la migliore offerta del
67,21% dell’impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C SAS è
risultata anomala, demandando quindi al verbalizzante di chiedere per iscritto in modo
dettagliato e documentato le giustificazioni all’impresa su citata, giustificazioni che
dovevano pervenire entro le 12:00 del 21/03/2020, inoltre decide di sospendere le
operazioni di gara per rinviarle al giorno 23/03/2020 alle ore 09:30, per l’esame delle
giustificazioni.
Con pec n. prot. 4175 del 05/03/2020 sono state richieste all’impresa MEDITERRANEA
SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C SAS le giustificazioni relative all’offerta anomala ai
sensi dell’art. 97 del “Codice” ed le giustificazioni relative al costo del personale ai sensi
dell’art. 95 del comma 10 del “Codice” nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23
comma 16 del codice dei contratti.
Con nota n. 4907 del 23/03/2020 acquisita al prot. dell’Ente, l’impresa MEDITERRANEA
SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C SAS ha fatto pervenire tramite piattaforma
telematica le giustificazioni richieste entro i termini stabiliti 20/03/2020 ore 9:30.
Con verbale del 23/03/2020 il Presidente di gara ha proceduto alla lettura delle
giustificazioni fatte pervenire dall’impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA
IGNAZIO & C SAS che di concerto con il RUP fa le valutazioni di merito, ritenendole
insufficienti, come specificate nel verbale che si allega, ed richiedendo a mezzo PEC del
23/03/2020, alla ditta ulteriori chiarimenti, da far pervenire, considerata l’estrema urgenza
igienico- sanitaria, entro e non oltre le ore 09:00 del 24/03/2020, pena l’esclusione dalla
gara.
Nella seduta del 24/03/2020 sono state esaminate le giustificazioni relative all’offerta e
sono state valutate soddisfacenti e tali da considerare l’offerta come non anomala, ed è
stato rilevato che il costo del personale è congruo ai costi riportati nelle tabelle allegate
all’accordo nazionale di FISE ASSOAMBIENTE per le imprese che operano nel campo dei
servizi ambientali, inoltre il RUP si riserva di effettuare la verifica dei mezzi dichiarati
disponibili dall’impresa in sede di gara, che in ogni caso, pena revoca dell’aggiudicazione ,
verifica che sarà effettuata non appena possibile vista la grave crisi emergenziale dovuta
alla pandemia da COVID – 19, quindi la commissione di gara ha proposto di aggiudicare
l’Accordo quadro biennale, con un solo operatore economico, per interventi di bonifica dai
rifiuti abbandonati in tutto il territorio provinciale e/o lungo le strade provinciali, mediante
raccolta e conferimento in discarica e/o presso ditte autorizzate al recupero dei rifiuti - anni
2020 – 2021; CIG: 81935993CB all’impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA
IGNAZIO & C SAS con sede in Racalmuto (AG) C/Bovo – P.IVA 02252550849 (Plico n. 7)
che ha offerto il ribasso di 67,21%
Trattandosi di Accordo quadro i servizi sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale
massimo nell’arco di tempo di vigenza del contratto, per attività di risanamento ambientale,
limitata ad interventi di raccolta e conferimento , indispensabili per l’attività di competenza
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di cui all’art. 160 della L.R. 1-9-1993, N. 25 e
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per gli interventi di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati sulle strade
provinciali. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale
di durata dell’Accordo Quadro si esplicheranno nell’esecuzione di tutte le opere e provviste
necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla raccolta ed il
conferimento finalizzata al mantenimento dello stato di efficienza “ delle strade di proprietà
dell’Ente”, da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.
Pertanto l’importo contrattuale sarà pari all’importo complessivo dell’appalto € 330.000,00
.
I requisiti di cui all’ art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono in corso di verifica in via ordinaria, .
Per quanto riguarda l'Antimafia l'impresa risulta iscritta alla wait list prefettura di Agrigento
iscrizione in corso di validità con scadenza il 21/06/2020;
Ritenuto che occorre procedere ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 all’ approvazione
della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 24/03/2020 ed all’ aggiudicazione
della gara all’ impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C SAS con
sede in Racalmuto (AG) C/Bovo – P.IVA 02252550849 (Plico n. 7) che ha offerto il ribasso
di 67,21%
,
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti prescritti dall’ art. 80 del D. lgs. 50/2016 e previsti nel disciplinare di gara.
Dato atto che, ad oggi, non sono pervenuti rilievi o contestazioni;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di potere
approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 24/03/2020 e aggiudicare la
gara all’ impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C SAS con sede
in Racalmuto (AG) C/Bovo – P.IVA 02252550849 (Plico n. 7) che ha offerto il ribasso di
67,21%
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. Contratti e del Dirigente ex art. 6bis della L. n. 241/90, come
introdotto con L. n.190/2012;
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T. U. E. L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. R. 26/93;
VISTO l' O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
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APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell’Accordo quadro biennale, con un solo
operatore economico, per interventi di bonifica dai rifiuti abbandonati in tutto il territorio
provinciale e/o lungo le strade provinciali, mediante raccolta e conferimento in discarica
e/o presso ditte autorizzate al recupero dei rifiuti - anni 2020 – 2021; CIG: 81935993CB
all’impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C SAS S.R.L con sede
in Racalmuto (AG) C/Bovo – P.IVA 02252550849 (Plico n. 7) che ha offerto il ribasso di
67,21% sui prezzi unitari di cui nei verbali specificati in premessa che si allegano al
presente provvedimento per farne parte integrante.
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è di € 330.000,00 oltre IVA.
Trattandosi di Accordo quadro i servizi sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale
massimo nell’arco di tempo di vigenza del contratto, per attività di risanamento ambientale,
limitata ad interventi di raccolta e conferimento , indispensabili per l’attività di competenza
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di cui all’art. 160 della L.R. 1-9-1993, N. 25 e
per gli interventi di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati sulle strade
provinciali. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale
di durata dell’Accordo Quadro si esplicheranno nell’esecuzione di tutte le opere e provviste
necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla raccolta ed il
conferimento finalizzata al mantenimento dello stato di efficienza “ delle strade di proprietà
dell’Ente”, da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione
AGGIUDICARE alla suddetta impresa l’Accordo quadro biennale, con un solo operatore
economico, per interventi di bonifica dai rifiuti abbandonati in tutto il territorio provinciale
e/o lungo le strade provinciali, mediante raccolta e conferimento in discarica e/o presso
ditte autorizzate al recupero dei rifiuti - anni 2020 – 2021; mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b) del “Codice” con il criterio del minor prezzo trattandosi di Servizi con
caratteristiche standardizzate le cui caratteristiche sono definite dal mercato, e con
l’individuazione della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 2-bis)
del “Codice”;

DARE ATTO che la predetta impresa resta obbligata alla esecuzione del servizio con il
suddetto ribasso ed a rispettare tutte le condizioni stabilite dal bando e dal capitolato;
DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo
delle verifiche dei requisiti prescritti dall’art.80 del d.lgs.50/2016, previsti nel disciplinare di
gara, come indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;
DARE ATTO che la somma complessiva di 400.000,00 trova capienza per € 200.000,00 al
Cap. 6130 art. 55 Bilancio 2020 e per € 200.000,00al Cap. 6130 art. 55 Bilancio 2021.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda, ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, a comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti, e per
quanto di competenza agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

Il Responsabile del Procedimento
Signora Greco Alfonsa
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Il Titolare PO Contratti
Rag. Eduardo Martines
IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

AGRIGENTO, lì 24/03/2020
Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

Determ. n. 546 del 24/03/2020 pag. 6/6

copia informatica per consultazione

Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
già Provincia Regionale
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI E
PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni
VERBALE DI GARA N. 1
PROCEDURA APERTA - SEDUTA PUBBLICA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO QUADRO BIENNALE, CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI BONIFICA DAI RIFIUTI
ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE EIO LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA EIO PRESSO
DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI - ANNI 2020-2021. C.I.G:
81935993CB
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 330.000,00 Oltre IVA

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 09,05 nei locali della
sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento, già Provincia
Regionale, sita in Agrigento Via Acrone, 27 viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei
lavori in oggetto indicati.
SONO PRESENTI

.

ll Dott. Achille Contino, Direttore del Settore interessato al contratto, il quale presiede la gara
ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contrattì”;

š\
,v

Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario del /I
Sen/izio Gare.
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i Sigg.ri
dipendenti: Angelo Scimè e Assistente Tecnico Geom Antonio Sciarratta;
/5
Sono presenti altresì, con funzioni di assistenza al seggio di gara, ognuno per le proprie
mansioni, i dipendenti del Gruppo Gare Sig.: Giuseppe Genuardi e Daniele Rametta.
_

f,
1

copia informatica per consultazione

E' presente altresì, in fase di gara iniziata, in qualità di RUP l'Agronomo Giovanni Alletto.
Premesso che
Con Determina Dirigenziale n. 1950 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto ed il capitolato
speciale d'appalto relativi a “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO
QUADRO BIENNALE, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI
BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE EIO
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN
DISCARICA EIO PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI - ANNI
2020-2021.."
Con Determina Dirigenziale n. 2168 del 06/12/2019 è stato dato atto, che la somma
complessiva di Euro 400.000,00 trova capienza per € 200.000,00 al Cap. 6130 art.55 Bilancio
2020 e per € 200.000,00 al Cap. 6130 art.55 Bilancio 2021.
Che con Determina Dirigenziale n° 276 del 05/02/2020 è stata modificata la Determina
Dirigenziale n° 2168 del 06/12/2019 nella parte riguardante I'assegnazione del nuovo GIG da
parte dell'ANAC e la presa atto della sostituzione del Rup con e la nomina del Dott. Giovanni
Alletto allo svolgimento dell'incaro giusta Disposizione Dirigenziale n° 7 del 30/01/2020
Con Determina Dirigenziale n. 130 del 22/01/2020 del Settore Stampa, URP, Comunicazione,
Accoglienza, Cerimoniale, Attività Negoziale, Polizia Provinciale, Infrastrutture Stradali e
Protezione Civile è stato approvato il bando di gara per la gara in oggetto stabilendo di
procedere all'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del “Codice” da esperirsi
con il criterio del minor prezzo, e con individuazione della soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2019.
Si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e precisamente su:
1) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 30/01/2020
2) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 30/01/2020
3) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 30/01/2020. <4) Pubblicato sulla GUCE il 28/01/2020 N.dell'avviso nella GUS.2020/S 019-042186. I
5) Pubblicato sulla GURS n.5 del 31/01/2020
/:Q3
6) Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture - SCP il 03/02/2020
7) Pubblicato sul Quotidiano La STAMPA il 31/01/2020
8) Pubblicato sul Quotidiano il Tempo il 03/02/2020
9) Pubblicato sul Quotidiano Di Sicilia il 01/02/2020.
10) Pubblicato sul Giornale Di Sicilia il_03/02/2020,
Sul Profilo del committente del Libero Consorzio sono stati resi disponibili oltre al bando, il
Disciplinare di gara, il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali.
!
Delle pubblicazioni di cui sopra è stata data comunicazione con Email al Direttore del Settorì _
Dott. Ignazio Gennaro al RUP Dott. Giovanni Alletto.
/"
_:

/
2
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Nel predetto bando di gara veniva stabilito che le offerte sarebbero dovute pervenire al
Gruppo Contratti entro le ore 12.00 del giorno 21/02/2020, mentre l'apertura delle operazioni
di gara venivano fissate per le ore 09.00 del 24/02/2020.
Che con avvio prot. n° 1859 del 03/02/2020 si è provveduto a dare comunicazione del nuovo
CIG assegnato dall'ANAC
Ai sensi dell'art. 41 del “Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti" l'autorità che
presiede la gara pubblica è il Dirigente del Settore interessato al Contratto ed il responsabile
dell'Ufficio Gare funge da Segretario e provvede alla redazione del verbale di gara.

TuTTo ciò PREMEsso
Il Presidente dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni dando atto che sono pervenuti
nella piattaforma telematica di questo Ente nei termini previsti, I sotto elencati n. 7 plichi
sigillati:
Ragione sociale ditta partecipante alla gara
N.p.
1L

N
L0
-DO1
O)

7

MINNELLA MICHELANGELO SRL
M. D. S.R.L.
ONOFARO ANTONINO SRL
ECORECUPERI SRL
SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.
LVM SRL
MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA
IGNAZIO & C. S.A.S.

__
Mezzo utilizzato
per presentare I'oIferta

18/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
21 /02/2020
21 /02/2020

Ora di
presentazione
deIl'offerta
17:13:08
12:40:22
16:30:20
16:43:58
09:26:14
09:56:46

21/02/2020

11247257

Invio telematico

Data di
presentazion
e deIl'ofíerta

Invio telematico
Invio telematico
Invio telematico

Invio telematico
Invio telematico
Invio telematico

Ill Presidente illustra, altresì, la procedura che sarà seguita per l'espletamento della gara ed in
particolare informa che, in data odierna, si terrà una seduta pubblica nella quale il seggio di
Gara effettuerà la verifica della regolarità formale dei plichi digitali ricevuti nella Piattaforma e
procederà alla loro apertura e ad un esame formale del loro contenuto. Fatte queste premesse
si procede all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto ordinante contenente le
password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti la documentazione amministrativa dei/H
concorrenti.
_ _
A questo punto, il seggio di gara dà atto che non sussistono rapporti di parentela 0 di affinità
fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso Il Verbalizzante e che non
sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b),
c),d) ed f) e del comma 1 bis dell'art 15 della legge n. 55/90 e successive modiﬁche ed
integrazioni e che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di
procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 legge 162/2012,
comprese forme di collaborazione formali elo sostanziali con I concorrenti alla gara per quanto
di propria conoscenza.
_
/
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Si procede poi all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella Piattaforma entro il termine
stabilito dal bando di gara, uno per uno e nell`ordine di assegnazione plichi da parte della
piattaforma verificandone il contenuto, plico per plico ed esaminando la documentazione
amministrativa contenuta nella busta “A" prodotta da ogni concorrente.
AII'esito di detto esame le risultanze in ordine all'ammissione o all'escIusione dei concorrenti è
il seguente:

PIFIIEO

Impresa Partecipante

1

Ammessa
e/o Esclusa

Motivazione

Ammessa
con risen/a

Non indica le caratteristiche dei
mezzi spacificati nel C.S.A. Art. 31.
Inoltre si richiede, altresì, che
I'autocompattatore disponibile a
nolo abbia il conto terzi.

MINNELLA MICHELANGELO SRL
2

M. D. S.R.L.

3
ONOFARO ANTONINO SRL
4
ECORECUPERI SRL
5

SEA SERVIZI ECOLOGICI
AMBIENTALI S.R.L.

Ammessa
Ammessa
con riserva
Ammessa
con riserva
Ammessa
con riserva

Ammessa
con riserva

6

LVM SRL
7

MEDITERRANEA SERVIZI DI
SBALANCA IGNAZIO & C. S.A.S.

Ammessa
con risen/a

Non indica le caratteristiche dei
mezzi spacificati nel C.S.A. Art.
31.
Non indica le caratteristiche dei
mezzi spacificati nel C.S.A. Art.
31.
L'impresa è invitata a dichiarare I
dettagli tecnici dei mezzi cosi come
riportati all'art 31 del C.S.A.
Si invita la ditta a dichiarare
dettagliatamente i requisiti tecnici
così come richiesti e riportati aII'art.
31 del C.S.A.. Inoltre si richiede,
altresì,
che
I'autocompattatore
disponibile a nolo abbia il conto
terzi.
Per i mezzi dichiarati disponibili con
contratti a nolo si invita la ditta a
indicare se abbiano il conto terzi

Al termine deIl'esame della documentazione dell'impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI
SBALANCA IGNAZIO & C. S.A.S. (plico n. 7) il Presidente, alle ore 12,30 decide di
sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno 04/03/2020 alle ore 09.30.
Inoltre, demanda al verbalizzante di comunicare alle imprese soggette al soccorso istruttorio L
la motivazione e la richiesta della documentazione che dovrà pervenire entro cinque (cinque)
giorni dal ricevimento della richiesta
\,Q~
§;;~.
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Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione di tutte le imprese
partecipanti, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei
responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n.5 (cinque) facciate |v|
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

/I/.,/ft.

PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Achille Contino)
I TESTMONI
(Sig. Angelo Scimè)
(Sig. Antonio Sciarratta)

a2ßß
I

I

-Q4-.M awølä

Il RUP
Agronomo Giovanni Alletto
IL VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)
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Genuardi Giuseppe
Da:
Data:
A:
Allega:

"Genuardi Giuseppe" <g.genuardi@provincia.agrigento.it>
lunedì 24 febbraio 2020 12:34
<sitoweb@provincia.agrigento.it>
VERBALE DI GARA N. I .pdf

Oggetto:

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 24/02/2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO
QUADRO BONIFICA RIFIUTI LUNGO LE STRADE PROV/LI -CIG 8I935993CB

SI TRASMETIE IL SEGUENTE VERBALE DI GARA N. 1 DEL 24/02/2020 PER LA PUBBLICAZIONE
DISTINTI SALUTI
GRAZIE
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Genuardi Giuseppe
Da:
Data:
A:
Allega:
Oggetto:

"Genuardi Giuseppe" <g.genuardi@provincia.agrigento.it>
lunedì 24 febbraio 2020 12:32
"albopretorio" <aIbopretorio@provincia.agrigento.it>
VERBALE DI GARA N.1 .pdf
VERBALE DI GARA N. I DEL 24/02/2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO

QUADRO BONIFICA RIFIUTI LUNGO LE STRADE PROV/LI -CIG 8I935993CB
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24/02/2020

*'%\
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni
VERBALE N° 3 SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO QUADRO
BIENNALE, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI
BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE
EIO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO
IN DISCARICA EIO PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI ANNI 2020-2021. C.I.G: 81935993CB
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 330.000,00 Oltre IVA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 10.00 nel locale della
Sala Gare, aperta al pubblico, del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via
Acrone, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto.
SONO PRESENTI

Il Dott. Achille Contino Direttore del Settore interessato al contratto, il quale presiede la
gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti";
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Eduardo Martines, titolare della P.O.
Attività Negoziale e Contratti ;
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, I
Sigg.ri dipendenti: Sig.ra Alfonsina Greco e Alfonso Carapezza'.
E' presente in gara il RUP Dott. Giovanni Alletto.
PREMESSO CHE
V
Nella precedente seduta pubblica del 04/03/2020, come da verbale n° 2, il presidente di
gara ha costatato che la miglior offerta dell'impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI
SBALANCA IGNAZIO & C. S.A.S. (PLICO N°7) risultava anomala, e ha demandato al
verbalizzante di richiedere per iscritto dettagliate e documentate giustificazioni all'impresa
miglior offerente su citata che dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 21/03/2020.
Che la nuova apertura per |'esame delle giustificazioni è stata fissata per il 23/03/2020 alle
ore 09.30.
1
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Che a mezzo comunicazione sulla piattaforma telematica Appalti di questa S.A. è stata
inviata, con nota prot. n. 4175 del 05/03/2020, la richiesta di giustificazioni alla ditta
Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio SAS
Che entro i termini stabiliti nella richiesta in data 20/03/2020, la ditta su citata ha fatto
pervenire tramite la piattaforma telematica acquisita agli atti, giusto prot. n° 4907 del
23/03/2020, le giustificazioni richieste.

TuTTo ciò PREMESSO
Il Presidente procede alla lettura delle giustificazioni prodotte dalla ditta Mediterranea

Sen/izi di Sbalanca Ignazio SAS e la sottopone al RUP e quindi procedono all'esame delle
stesse congiuntamente.
A questo punto il Presidente, da atto che, nelle giustificazioni prodotte, la Ditta fa presente
che i mezzi necessari sono di proprietà della stessa e che il relativo costo è interamente
ammortìzzato, che gli operatori impiegati saranno due (1 operatore ecologico autista e 1
operatore ecologico comune, entrambi con contratto a tempo indeterminato), oltre i due soci
accomandatari della ditta, che integreranno i suddetti lavoratori, ma il costo orario lordo
indicato per i due operatori, nel prospetto allegato alle giustificazioni non corrisponde con
gli importi riportati nella Tabella Ministeriale, ed inoltre si fa presente che, il costo della
manodopera complessivo indicato in offerta pari ad Euro 120.000,00 risulta superiori a
quanto riportato nelle giustificazioni stesse.
Pertanto il Presidente di Gara di concerto con il RUP, richiedono a mezzo PEC, alla ditta di
che trattasi, di voler integrare con i relativi chiarimenti posti in essere nella su indicata nota
PEC, le giustificazioni richieste, da far pen/enire, considerata l'estrema urgenza igienicosanitaria, entro e non oltre le ore 09:00 del 24/03/2020, pena l'esclusione dalla gara.
Il Presidente, decide di sospendere le operazioni e di rinviarle al giorno 24/03/2020 alle
ore 09.30
ll Presidente, alle ore 12.40, dichiara chiusa la gara e dispone che tutti gli atti vengano
consegnati al Gruppo Gare per la custodia, le successive verifiche previste dalla normativa
vigente e gli atti consequenziali.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 3 (tre) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
PRESIDENTE DI GARA

P,

(Dott. Achille Contino)

I

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giovanni Alletto)
I TESTIMONI
(Sig.ra Greco Alfonsa)

`
R:

(Sig. Carapezza Alfonso)

4,0 Vfíg

ﬁf ' I

IL VERBALIZZANTE
(Rag. Eduardo Martines)

ÈÉIIÉ_r-31`\`¬..`\ IlT'tà
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LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni
VERBALE N° 4 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO QUADRO
BIENNALE, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI
BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE
EIO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO
IN DISCARICA E/O PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI ANNI 2020-2021. C.l.G: 81935993CB
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 330.000,00 Oltre IVA

L'anno duemila venti, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 10.00 nel locale
della Sala Gare, aperta al pubblico, del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via
Acrone, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto.
SONO PRESENTI
Il Dott. Achille Contino Direttore del Settore interessato al contratto, il quale presiede la
gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina del contratti":
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Eduardo Martines, titolare della P.O.
Attività Negoziale e Contratti ;
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i
Sigg.ri dipendenti: Sig.ra Alfonsina Greco e Alfonso Carapezza.

E' presente in gara il RUP Dott. Giovanni Alletto.
PREMESSO CHE
Nella precedente seduta pubblica del 04/03/2020, come da verbale n° 2, il Presidente di
gara ha costatato che la miglior offerta dell'impresa MEDITERRANEA SERVIZI DI
SBALANCA IGNAZIO & C. S.A.S. (PLICO N°7) risultava anomala, e ha demandato al
verbalizzante di richiedere per iscritto dettagliate e documentate giustificazioni all'impresa
miglior offerente su citata che dovevano pen/enire entro le ore 12.00 del 21/03/2020.
fì
1
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Nella seduta del 23/03/2020, come da verbale n. 3, il Presidente di gara, di concerto con il
RUP, Dott. Giovanni Alletto, dopo un'approfondita analisi delle spiegazioni prodotte

dall'Impresa, ha ritenuto necessario, un ulteriore approfondimento in relazione al costo della
manodopera relativamente al costo orario lordo indicato per i due operatori, nonchè ulteriori
chiarimenti relativamente

al costo della manodopera complessivo indicato in offerta

risultante superiore a quanto riportato nelle giustificazioni stesse.
Nella stessa seduta la nuova apertura per l'esame della documentazione è stata fissata per
il 24/03/2020 alle ore 9:30.
Che con PEC del 23/03/2020 è stata richiesta la documentazione integrativa all'impresa

MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C. S.A.S.
Che in data 24/04/2020, l'impresa su citata ha fatto pen/enire tramite PEC, le giustificazioni
richieste.

TuTTo ciò PREiviEsso
Il Presidente, di concerto con il RUP, procede alla lettura ed all'esame delle giustificazioni
prodotte dalla ditta Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio SAS ed alla lettura delle
stesse.
A questo punto il Presidente, da atto che, nei chiarimenti alle giustificazioni, la ditta fa
presente che, che gli operatori impiegati saranno due (1 operatore ecologico autista e 1
operatore ecologico comune, entrambi con contratto a tempo indeterminato), oltre i due soci
accomandatari della ditta. Che il costo orario dei due operatori ecologici, corrisponde ai
minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali e inoltre fa presente che l'importo indicato
nell'offerta per il costo della manodopera, tiene conto anche degli oneri contributivi per i due
soci accomandatari.
Esaminato quanto sopra ed in considerazione del fatto che la ditta Mediterranea Servizi di
Sbalanca Ignazio SAS, aggiudicataria del precedente appalto, ha svolto il servizio
regolarmente e con buon esito senza rilievi e contestazioni, il Presidente, sentito il RUP,
ritiene le giustificazioni idonee, soddisfacenti e tali da considerare l'offerta come non
anomala, e quindi propone di aggiudicare, con riserva di effettuare la verifica dei mezzi
dichiarati disponibili, e che in ogni caso, pena revoca dell'aggiudicazione, verrà effettuata,
non appena possibile vista la grave crisi emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19,

propone di aggiudicare il SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO QUADRO BIENNALE, CON
UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER INTERVENTI DI BONIFICA DAI RIFIUTI
ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE E/O LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI, MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E/O
PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI - ANNI 2020-2021 alla
ditta Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio SAS che ha offerto un ribasso del 67,21%
Ai sensi di quanto disposto dal Bando e dal Disciplinare di gara, i servizi oggetto
dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo
prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, per attività di risanamento
ambientale, limitata ad interventi di raccolta e conferimento, indispensabili per l'attività di
competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di cui all'art. 160 della L.R. 1-91993, n. 25 e per gli interventi di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati
sulle strade provinciali. Gli inten/enti, che saranno determinati in numero e specie

nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro si esplicheranno nell'esecuzione di tutte
2
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le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla
raccolta ed il conferimento finalizzata al mantenimento dello stato di efficienza "delle
strade di proprietà delI'Ente", da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di
aggiudicazione.
Pertanto l'importo contrattuale sarà pari all'lmporto complessivo dell'appalto di €

330.000,00.
Il Presidente, quindi, fa presente che l'impresa "Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio
SAS" resta obbligata sin da ora all'esecuzione dell'appalto del servizio con il ribasso
sopradetto ed a sottostare a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale
d'appaIto.
ll Presidente, dà atto che la Ditta prima in graduatoria indica che l'importo dei costi della
manodopera per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 120.000,00 e che la verifica del
rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lett. d) e precisamente che il costo del
personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del Codice, in esecuzione di quanto previsto
dalI'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, è stata effettuata positivamente in sede di
esame delle giustificazioni deIl'offerta.
L'impresa è obbligata altresì ad addivenire alla stipula del relativo contratto ed a prestare la
cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dal bando di gara e le spese
conseguenti al presente appalto sono a suo carico.
Si dà atto che, in sede di offerta, ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 I'Impresa ha
dichiarato di non volere subappaltare o concedere in cottimo.
La sede della ditta, Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio SAS, prima in graduatoria è in
Racalmuto C/da Bovo - P.l. 02252550849
Si dà atto che il titolare della ditta prima in graduatoria è assente.
Il Presidente demanda al verbalizzante di dare comunicazione agli esclusi ed all' impresa
aggiudicataria delle risultanze del presente verbale e di pubblicare il presente verbale sul
sito istituzionale dell'Ente.
Il Presidente, alle ore 11.35 dichiara chiusa la gara e dispone che tutti gli atti vengano
consegnati al Gruppo Contratti per la custodia, le successive verifiche previste dalla
normativa vigente e gli atti consequenziali.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 3 (tre) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sott scritto come segue.
PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Achille Contino)
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Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giovanni Alletto)
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