DETERMINA n. 135 del 06/02/2018

Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Determina n. 135 del 06/02/2018

OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL?ART. 95 CO. 2 DEL D. LGS.
50/2016 E S.M.I. DI ?SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO
PIATTAFORMA AUTORIZZATA E RECUPERO O SMALTIMENTO DI
ALCUNE TIPOLOGIE DI MATERIALE PROVENIENTE DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA O ABBANDONATO SUL TERRITORIO
COMUNALE? - CIG 72251584FF ? CUP G9617000190004 ?
DETERMINAZIONE
DI
AMMISSIONE/ESCLUSIONE
CONCORRENTI AI SENSI DELL?ART. 29 C. 1 DEL D. LGS. 50/2016 E
S.M.I.

Proposta n. D14982-8-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
SETTORE AMBIENTE E LL.PP.
DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. PAOLA VALVO
SERVIZIO CICLO INTEGRATO – RACCOLTA RSU E DIFFERENZIATA

DETERMINA n. 135 del 06/02/2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
Visto l’art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza.
Visto il Decreto Sindacale n.288 del 29 dicembre 2017 con cui la scrivente è stata nominata Dirigente
ad interim del Settore Ambiente.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 21/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione triennale 2017/2019.
Vista la Delibera della Giunta Comunale n°93 del 23/06/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2017-2019.
VISTA la

relazione del R.U.P. acquisita in data 05/02/2017 al prot. gen. n. 11858:
- con determinazione dirigenziale n. 791 del 09/06/2017 si prendeva atto della specifica convenzione
per la gara di appalto per “Servizio Di Conferimento Presso Piattaforma Autorizzata e Recupero o
Smaltimento Di Alcune Tipologie Di Materiale Proveniente Da Raccolta Differenziata o
Abbandonato Sul Territorio Comunale” ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
approvata con DGC n. 86 del 07/06/2017, che seguiva la Convenzione Quadro (approvata con DCC n.
3 del 21/03/2017) registrata al registro delle Convenzioni della Città Metropolitana di Napoli al n. 641
del 26/04/2017, disciplinante il conferimento alla SUA.NA di stazione unica appaltante di cui all’art.
13 della Legge 163/2010 ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, 38 e 39 del D. Lgs. 50/2016;
- con medesima determinazione si approvavano relazione tecnico illustrativa e capitolato speciale
descrittivo e prestazionale da porre a base di gara e si determinava di esperire la procedura di gara de
quo mediante SUA.NA. nei termini di cui alla specifica convenzione sopra detta, per un importo a base
d’asta di € 3.629.200,00, di cui € 54.438,00 per sicurezza non soggetta a ribasso + IVA così suddiviso:
imponibile € 3.629.200,00 ed € 362.920,00 per IVA al 10% per complessivi € 3.992.120,00, si
nominavano, altresì, RUP e DEC del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il geom.
Carmine Carbone e l’ing. Aniello Pirozzi e si trasmettevano tutti gli atti alla Città Metropolitana;
PREMESSO ALTRESÌ CHE
- con atto n. 1379 del 06/10/2017 si determinava di procedere all’approvazione degli atti di gara ed alla
loro trasmissione insieme all’invio alla GUCE del bando su piattaforma informatica alla SUA.NA. per
il seguito di competenza ed a pubblicare la gara relativa a: “Servizio Di Conferimento Presso
Piattaforma Autorizzata e Recupero o Smaltimento Di Alcune Tipologie Di Materiale
Proveniente Da Raccolta Differenziata o Abbandonato Sul Territorio Comunale” per un importo a
base d’asta di € 3.629.200,00, di cui € 54.438,00 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso + IVA così
suddiviso: imponibile € 3.629.200,00 ed € 362.920,00 per IVA al 10% per complessivi € 3.992.120,00
ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con successive determinazioni dirigenziali n. 1384 del 10/10/2017 e n. 1420 del 13/10/2017 si
rettificavano ed approvavano gli atti di gara;
DATO ATTO che come risulta dalla nota della Città Metropolitana SUA.NA. Protocollo 218926 del
29/11/2017 assunta al protocollo dell’Ente al n. 97850 del 01/12/2017:
- le pubblicazioni sono avvenute come di seguito:
BANDO DI GARA

DETERMINA n. 135 del 06/02/2018

GUUE: n. GU/S S197 4069126-2017-IT del 13/10/2017, inviato in data 09/10/2017;
GURI n. 119 del 13/10/2017;
Servizio Contratti Pubblici n. ID 163116 del 17/10/2017
Comunicazione Prefettura ex art. 95 co. 3 dl D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nota prot. 179871 del
18/10/2017;
BANDO DI GARA COMPLETO DI ALLEGATI
Portale Gare telematiche 13/10/2017
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Quotidiano Italia Oggi del 24/10/2017
Quotidiano MF Nazionale del 24/10/2014
Quotidiano il Roma del 14/10/2017
Quotidiano MF/Milano Finanza ed. Sud del 28/10/2017
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 8:00 del 14/11/2017;
- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n° 1 (una) offerta di partecipazione telematica del
seguente operatore economico:
HELIOS s.r.l. protocollo PI004103 del 13/11/2017 ore 19:17:42;
- per la stessa è stata riscontrata la presenza della documentazione attestante l’avvenuto pagamento del
contributo ANAC e delle dichiarazioni richieste dagli atti di gara ai fini dell’ammissione;
- è necessario procedere alla nomina della Commissione di gara.
RICHIAMATI:
- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016”;
RITENUTO:
- dover prendere atto della avvenuta ammissione alla gara giusta nota PG 97850 del 01/12/2017;
CONCORRENTI AMMESSI
HELIOS s.r.l. protocollo PI004103 del 13/11/2017 ore 19:17:42;
CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno.
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando sul profilo del committente Comune
di Giugliano in Campania al link http://www.comune.giugliano.na.it e sul profilo della SUA.NA., nella
sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti il presente provvedimento, dandone
contestualmente avviso al medesimo concorrente attraverso la piattaforma telematica SUA.NA.;
PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso la SUA.NA.;
VISTI:
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-

il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono richiamate:
- di dare atto della avvenuta ammissione alla gara giusta nota PG 97850 del 01/12/2017 SUA.NA;
CONCORRENTI AMMESSI
HELIOS s.r.l. protocollo PI004103 del 13/11/2017 ore 19:17:42;
CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno.
- di procedere alla nomina della Commissione di gara con separato atto dando atto che il RUP è il
geom. Carmine Carbone;
- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente Comune
di Giugliano in Campania al link http://www.comune.giugliano.na.it e sul profilo della SUA.NA., nella
sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti il presente provvedimento, dandone
contestualmente avviso al medesimo concorrente attraverso la piattaforma telematica SUA.NA;
- dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso la SUA.NA.;
- dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i tempi per consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Paola Valvo
f.to
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART 49 DEL D.Lgs 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Li, Data 06/02/2018

Il DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gerardo D’Alterio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile
sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce,
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Giugliano.

