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OGGETTO:

PROCEDURA APERTA (CUP G9617000190004 - CIG 72251584FF) PER
L?AFFIDAMENTO DEL ?SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO
PIATTAFORMA O IMPIANTO AUTORIZZATO CON OPERAZIONI DI
RECUPERO/SMALTIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI O ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
DI GIUGLIANO IN CAMPANIA?, AI SENSI DELL?ART. 95 DEL D.
LGS. N. 50/2016 ?APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE (art. 33, comma
1, e art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016)

Proposta n. D14961-120-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
UNITA’ DI PROGETTO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE RESPONSABILE ING. ALFONSO MINIERI
SERVIZIO CICLO INTEGRATO – RACCOLTA RSU E DIFFERENZIATA

DETERMINA n. 716 del 10/05/2018

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ DI PROGETTO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato il
nuovo modello organizzativo dell’Ente che ha istituito l’Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici;
Visto il decreto Sindacale n. 55 del 12 febbraio 2018 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente
dell’Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2018, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione triennale 2018-2020;
Premesso:
 poiché l’art. 37 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 dispone, per le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione,di procedere all'acquisizione di servizi di importo superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con
una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica,questa amministrazione, chiedeva di
aderire alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Città Metropolitanadi Napoli (SUA.NA.) e
con Delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 21/03/2017 approvava il relativo schema di
convenzione ove si conferivano le funzioni di stazione unica appaltante di cui all’art. 13 della legge
163/2010 alla predetta SUANA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, 38 e 39 del D. Lgs. 50/2016,
che veniva perfezionata con Delibera di G.C. n. 86 del 07/06/2017;
 che con D.D. n. 791 del 09/06/2017 si approvavano gli atti di gara e veniva indetta procedura
aperta ((CUP G9617000190004 - CIG 72251584FF) per l’affidamento del “Servizio di
conferimento presso piattaforma o impianto autorizzato con operazioni di recupero/smaltimento di
alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o
abbandonati sul territorio comunale di Giugliano in Campania”, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un
importo a base d’asta di € 3.629.200,00, I.V.A esclusa al 10%, demandando alla SUA.NA. tutti gli
adempimenti connessi all’espletamento della gara;
 che con la medesima determinazione si nominava R.U.P. il geom. Carmine Carbone e D.E.C. l’ing.
Aniello Pirozzi dipendenti in servizio presso questo ufficio;
 che la Città Metropolitana al termine delle ripetute elaborazioni effettuate trasmetteva con nota
PI003632 del 12/10/2017 la versione definitiva degli elaboratidi gara che venivano approvati da
questo comune con D.D. n. 1420 del 13.10.2017;
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 indicato:
 bando di gara
 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 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nota prot. 179871 del
18/10/2017;

DETERMINA n. 716 del 10/05/2018

 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
Dato atto, altresì, che con la suddetta nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 97850 del 01/12/2017 la
SUA.NA. comunicava:
 che la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 8:00 del
14/11/2017;
 che entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n° 1 (una) offerta di partecipazione
telematica dell’operatore economico HELIOS s.r.l. protocollo PI004103 del 13/11/2017 ore
19:17:42;
 che per la stessa è stata riscontrata la presenza della documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delcontributo ANAC e delle dichiarazioni richieste dagli atti di gara ai fini
dell’ammissione;
e, quindi, l'avvenuta ammissione dell’unico partecipante alla gara, ditta Helios s.r.l.;
Atteso
 che questo ente con D.D. n. 135 del 6.2.2018 prendeva atto dell’avvenuta ammissione dell’unica
offerta pervenuta e con D.D. n.145 del 6.02.2018 designava la Commissione giudicatrice che con
verbale del 7.2.2018 (trasmesso al R.U.P. geom. Carbone Carmine con nota R.U. n. 0013515 del
9.2.2018) valutava l’offerta tecnica ed economica della ditta Helios s.r.l. che proponeva un ribasso
del 8,431% per un importo di € 3.323.222,00, I.V.A. esclusa;
 che con nota R.U. n. I.0024285 del 13-03-2018 la Città Metropolitana di Napoli trasmetteva gli atti
della gara espletata del “Servizio di conferimento presso piattaforma autorizzata per il recupero e
smaltimento di alcune tipologie di materiale proveniente da raccolta differenziata”;
Preso atto che con verbale del 5.4.2018 il R.U.P. e la Commissione giudicatrice formulavano proposta
di aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta Helios s.r.l. che aveva offerto un importo complessivo
di € 3.323.222,00 corrispondente ad un ribasso dell’8,431% sull’importo a base d’asta di €
3.629.200,00, I.V.A. esclusa al 10%;
Rilevato la regolarità delle procedure seguite nel rispetto della normativa in vigore e ritenuto quindi di
poter approvare ai sensi dell’art 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il verbale della Commissione
giudicatrice del 7.2.2018 e il verbale congiunto del R.U.P. e della Commissione giudicatrice del
5.4.2018 contenente la proposta di aggiudicazione;
Considerato:
 che l’offerta della ditta Helios s.r.l. è congrua ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
 che ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33 co. 1
del medesimo decreto si può approvare la proposta di aggiudicazione del servizio in argomento alla
ditta HELIOS s.r.l., con sede in Scafati alla ViaGalileo Ferraris n. 19 CF/P.Iva 05160600655, che
ha offerto un importo complessivo di € 3.323.222,00 corrispondente ad un ribasso dell’8,431%
sull’importo a base d’asta di € 3.629.200,00, I.V.A. esclusa al 10%;
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Considerato che l’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006, dispone che l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario provvisorio dei requisiti di ordine
generale nonché quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
Dato atto che per la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016, sono stati
richiesti:
 carichi pendenti: nota n. 20799 del 2.3.2018 con riscontro della Procura della Repubblica di Torre
Annunziata assunta al prot. di questo ente con il n. 28070 del 22.3.2018 da cui non risultano carichi
pendenti;
 casellario giudiziale richiesto con nota n. 13457 del 9.2.2018 al Tribunale di Napoli – Nord rimasta
a tutt’oggi senza riscontro;
 certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato: richiesto con note del 2/03/2018
n. 20805 e del 12.3.2018 n. 23594 al Tribunale di Napoli – Nord rimasta a tutt’oggi senza
riscontro;
 regolarità fiscale richiesto con nota n. 13464 del 9.2.2018 all’Agenzia delle Entrate di Salerno
riscontrata con nota n. 16122 del 19.2.2018 con esito positivo;
e che questo ente ha consultato la white list istituita presso la Prefettura di Salerno accertandosi che la
ditta ha assolto l’onere di richiedere l’iscrizione;
Dato atto che a seguito di richiesta di quest’ufficio inoltrata con nota R.U. n. 0032969 del 6.04.2018,
ai fini della verifica dei requisiti speciali di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la ditta
Helios S.r.l. con note R.U. n. 0035993 del 16.04.2018 e R.U. n. 0039954 del 27.04.2018 ha trasmesso
la relativa documentazione che conferma in capo all’aggiudicatario il possesso dei requisiti dichiarati in
sede di gara;
Dato atto
 che a norma della legge 13 agosto 2000 n.136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità
dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara è CIG 72251584FF e che l’aggiudicatario ha
fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il conto dedicato all’appalto e i
nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
 che la ditta Helios S.r.l. ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara di essere a conoscenza
di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, sottoscritto in data
1/8/2007 ed approvato dal Comune di Giugliano in Campania il 20/8/2007, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 che la posizione contributiva della ditta HELIOS S.r.l. è regolare come attestato dal DURC del
21/02/2018, prot. INPS n. 9698388, valido fino al 21/06/2018, agli atti dell’ufficio;
 che per la società HELIOS S.r.l. è stata inoltrata con prot. SAUTG ingresso 0057508 del 7.05.2018
la richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia;
Visto l’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che dispone "Decorso il termine di cui al
comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;
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Ravvisata l’urgenza si procede ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011
all’aggiudicazione in assenza delle informazioni antimafia alle condizioni poste nel medesimo comma;
Verificato l’effettivo possesso, in capo alla suddetta società, dei requisiti generali e speciali dichiarati
in sede di gara e richiesti dal citato bando e dalla vigente normativa;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del 7.2.2018 e il verbale della
Commissione giudicatrice del 5.4.2018 redatto congiuntamente al Responsabile unico del
procedimento della procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di conferimento presso
piattaforma o impianto autorizzato con operazioni di recupero/smaltimento di alcune tipologie di
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o abbandonati sul territorio
comunale di Giugliano in Campania” ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del
5.4.2018;
3. di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell’esito
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del “Servizio di
conferimento presso piattaforma o impianto autorizzato con operazioni di recupero/smaltimento
di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o
abbandonati sul territorio comunale di Giugliano in Campania” alla ditta HELIOS s.r.l., con sede
in Scafati alla Via Galileo Ferraris n. 19 CF/P.Iva 05160600655,che ha offerto un importo
complessivo di € 3.323.222,00 al netto dell’I.V.A., corrispondente ad un ribasso dell’8,431%
sull’importo a base d’asta di € 3.629.200,00;
4. di comunicare alla ditta aggiudicataria l’esito della procedura;
5. di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016;
6. di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione“Amministrazione trasparente” come previsto dall’art. 1,
comma 32, della legge 190/2012 nonché dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
7. di dare atto che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto
d’interesse relativamente all’oggetto della presente determinazione;
8. che la somma di € 3.655.544,37 comprensiva di I.V.A. al 10% trova disponibilità sulla missione
09, programma 03, titolo 1 capitolo 10315701 del bilancio pluriennale 2018-2020 annualità
2018/2019.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Alfonso Minieri
f.to
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Attestazione ai sensi dell'art 183 comma 7 del D Lgs n 267 00 Denominazione- servizio di conferimento rifiuti
differenziati-ditta HELIOS- Importo della spesa ¤ 3.655.544,40 Impegno Contabile 598/2018 di ¤ 2.335.486,80
annualita' 2018 e impegno 25/2019 di ¤ 1.320.057,60 annualita' 2019 Missione 09 Programma 03 Titolo 1
Capitolo 10315701 Articolo 1030215004 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 Si assicura al riguardo di
aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvediamento sull equilibrio finanziario della
gestione dando atto altresi che dalla data odierna il suddetto provvedimento e esecutivo a norma dell art 183
comma 7 D Lgs 267 00

Li, Data 10/05/2018

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.

