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 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 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 dei contratti";
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Eduardo Martines, titolare della P.O. /il
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 Alleito.

PREMESSO CHE

I

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.

II
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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'lmpresa, ha ritenuto necessario, un ulteriore approfondimento in relazione al costo della

manodopera relativamente al costo orario lordo indicato per I due operatori, nonché 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 I'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 pervenire tramite PEC, le giustificazioni
richieste.

TuTTo ciò PREMESSO
Il Presidente, di concerto con il RUP, procede alla lettura ed aIl'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
neIl'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 I'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 dellaggiudicazione, 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 EIO 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 sen/izi oggetto
deIl'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 interventi, che saranno determinati in numero e specie

nell'arco temporale di durata delI'Accordo Quadro si esplicheranno nellesecuzione di tutte
2

le opere e provviste necessarie per gli inten/enti 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 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'appalto.
Il 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
dall'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, è stata effettuata positivamente in sede di
esame delle giustificazioni dell'offerta.
L'lmpresa 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 l'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.
ll 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.
f

PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Achille Contino)
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giovanni Alletto)
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