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SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     AMBIENTE

DETERMINAZIONE  N. 194/EU         DEL 19/12/2018

OGGETTO APPALTO 33/2018 SERVIZIO RIMOZIONE DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI NON 
PERILOCI E PERICLOSI IN AREA LOC. CASANUOVA SUI CARFINI ED IN AREA LOC. 
SPEDALETTO - LOTTO 1 AGGIUDICAZIONE DITTA ECO-GEST S.R.L. (CIG 7639509243) 
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso  che  con Determinazione  Dirigenziale  n.  160/EU del  02/10/2018  è  stato  approvato  il 
progetto  redatto  dall’Ufficio  Ambiente  relativo  all’appalto  per  il  servizio  di  rimozione  depositi 
incontrollati di rifiuti non pericolosi e pericolosi in area loc. Casanuova sui Carfini ed in area loc. 
Spedaletto per una spesa di € 48.297,00 soggetti a ribasso ed € 947,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA22% per un totale complessivo di € 58.922,34, suddiviso in due lotti:
1) lotto 1 – servizio di rimozione di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi in 
area loc. Casanuova sui Carfini per una spesa di € 32.750,00 soggetti a ribasso ed € 655,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA22% per un totale complessivo di € 40.754,10;
2) lotto 2 – servizio di rimozione di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi in 
area loc. Spedaletto per una spesa di €  14.600,00 soggetti a ribasso ed € 292,00 per oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA22% per un totale complessivo di € 18.168,24;

Considerato che con detta determinazione dirigenziale è stata avviata una procedura di scelta del 
contraente per l’affidamento dell’appalto di detto servizio, previa indagine di mercato, mediante 
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio 
del prezzo più basso;

Dato atto che alla procedura è stato assegnato il seguente codice CIG:
1) lotto 1 – servizio deposito area loc. Casanuova sui Carfini codice CIG: 7639509243;
2) lotto 2 – servizio deposito area loc. Spedaletto codice CIG: 76403475CC;

Visto l’art. 37 comma 2 del Dlgs. n. 50\2016, questo Ente, in possesso della qualificazione di cui 
all’art.  38 del Codice (Cod. AUSA 0000155126), ha svolto il presente appalto mediante utilizzo 
autonomo del sistema START messo a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione 
Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa; 

Preso atto della conclusione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse dell’appalto del 
servizio di rimozione di depositi incontrollati di rifiuti pericolosi e non pericolosi:
1) lotto 1: in area loc. Casanuova sui Carfini;
2) lotto 2: in area loc. Spedaletto;
pubblicato sul sistema START il 11/10/2018 ore 14:00:00,

Dato atto che nei termini prescritti del 26/10/2018 ore 09:00:00 hanno presentato regolare domanda 
di partecipazione:
1) lotto 1: n. 10 operatori economici;
2) lotto 2: n. 8 operatori economici;

Vista la lettera di invito alle imprese così ammesse alla procedura per appalto servizio di rimozione 
depositi incontrollati di rifiuti pericolosi e non pericolosi in area loc. Casanuova sui Carfini e in area 
loc. Spedaletto – lotto 1 pubblicata sul sistema Start il 20/11/2018 ore: 14:30:00 con la quale sono 
state invitate le imprese: 
1) Ecorecuperi S.r.l.;
2) Eco Ambiente S.r.l.;
3) Eco Eridania S.p.A.;
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4) MPC Ambiente S.r.l.s.;
5) Perna Ecologica S.r.l. (Società a responsabilità Limitata);
6) Gea Consulting S.r.l.;
7) Eco-gest S.r.l.;
8) G.F. Service S.r.l.; 
9) Eurocorporation S.r.l.;
10) Econet S.r.l.;

Constatato che entro il  termine di scadenza previsto per il  05/12/2018 ore 08:30:00 secondo le 
modalità prescritte dai documenti di gara sono pervenute le offerte delle seguenti imprese 
1) Ecorecuperi S.r.l.;
2) Eco Ambiente S.r.l.;
3) Perna Ecologica S.r.l. (Società a responsabilità Limitata);
4) Eco-gest S.r.l.;
5) Eurocorporation S.r.l.;
6) Econet S.r.l.;

Dato atto che, dopo la verifica della regolarità della documentazione amministrativa richiesta, sono 
state ammessi i seguenti operatori economici che hanno offerto i seguenti ribassi:
1) Ecorecuperi S.r.l. offrendo il prezzo complessivo di € 27.110,00 oltre oneri sicurezza per € 
655,00 oltre IVA22% (ribasso pari al 17,22137%);
2) Eco Ambiente S.r.l. offrendo il prezzo complessivo di € 29.150,00 oltre oneri sicurezza per € 
655,00 oltre IVA22% (ribasso pari al 10,99236%);
3) Perna Ecologica S.r.l. (Società a responsabilità Limitata) offrendo il prezzo complessivo di € 
22.720,00 oltre oneri sicurezza per € 655,00 oltre IVA22% (ribasso pari al 30,62595%);
4) Eco-gest S.r.l. offrendo il prezzo complessivo di € 15.235,00 oltre oneri sicurezza per € 655,00 
oltre IVA22% (ribasso pari al 53,48091%);
5) Eurocorporation S.r.l. offrendo il prezzo complessivo di € 29,695,00 oltre oneri sicurezza per € 
655,00 oltre IVA22% (ribasso pari al 9,32824%);
6) Econet S.r.l. offrendo il prezzo complessivo di € 28.190,00 oltre oneri sicurezza per € 655,00 
oltre IVA22% (ribasso pari al 13,92366%);

Visto il verbale di gara 33/2018 lotto 1 del 18/12/2018;

Dato atto che Responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile del 
Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica 
n. 9/EU del  21/12/2017; 

Tenuto  conto  inoltre  dei  contenuti  del  progetto  in  cui  si  rileva  che  trattandosi  di  un  deposito 
incontrollato di rifiuti  le quantità  e le  tipologie di attività  e di  rifiuti  sono indicative e stimate, 
riservandosi di richiedere interventi non previsti in contratto oppure sopravvenuti o comunque per 
maggiori  quantitativi  reperiti  durante  l’esecuzione  dell’intervento  e  per  servizi  ad  essi 
complementari ritenuti necessari e urgenti, per i quali il prezzo sarà pattuito con la ditta appaltatrice 
sulla base dei prezzi rilevati sul mercato, o comunque, nel caso, con i prezzi praticati nell’appalto;

Dato atto che è necessario provvedere alla completa rimozione del deposito incontrollato di rifiuti 
ed al ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione dell’ordinanza n. 109/2016;
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Rilevato che la somma utile in tal senso derivante dal ribasso offerto è pari a € 21.368,30 (compresi 
oneri fiscali);

Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione del servizio di rimozione depositi incontrollati di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi in area loc. Casanuova sui Carfini e in area loc. Spedaletto – lotto 
2, a favore dell’operatore economico dell’impresa Eco-gest S.r.l.,  con sede legale in Poggibonsi 
(SI), loc. Drove 5/5E,  P.IVA 00857520522, per un importo di € 32.750,00 oltre oneri sicurezza per 
€ 655,00 ed oltre IVA22% € 7349,10 per un totale complessivo di € 40.754,10; 

Dato atto della regolarità del DURC dell’impresa Eco-gest s.r.l a tutto il 08.02.2019, come risulta 
dalla consultazione on line numero prot. INPS_ 12443079;

Dato atto, che nei confronti dell’ affidatario è in corso l’acquisizione del casellario giudiziale, e che 
pertanto il presente provvedimento diventerà efficace con l’esito positivo degli stessi;

Visti: 
- il d.lgs. 50 /2016;
- il d.lgs 267/2000 e s., m., ed i., in particolare, gli articoli 183 e 191;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il Regolamento dei Contratti del Comune di Poggibonsi, approvato con  deliberazione C.C. N. 41 
del 3.05.1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che Responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile del 
Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica 
n. 9/EU del  21/12/2017; 

Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 60 del 30/07/2018 sono state assegnate alla 
sottoscritta l’incarico di direzione del Settore Edilizia e Urbanistica;

DATO ATTO che sulla  presente  determinazione  è  stato  espresso  il  parere,  in  ordine  alla  sola 
regolarità  tecnica  da  parte  del  Dirigente  del  Settore  Edilizia  e  Urbanistica  e  della  necessità  di 
acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa,  ai  sensi 
dell’art.  151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura monetaria circa la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto.

2) di  approvare il  verbale  della  procedura concorrenziale,  svoltasi  per  via  telematica  il  giorno 
18/12/2018, presso il Palazzo Comunale di Via A. Volta n. 55, allegato in copia al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  all’appalto  del  servizio  di  rimozione  di  depositi 
incontrollati di rifiuti non pericolosi e pericolosi in area loc. Casanuova sui Carfini ed in area loc. 
Spedaletto –  lotto 1;
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3) di aggiudicare conseguentemente l’appalto del servizio di rimozione di depositi incontrollati di 
rifiuti non pericolosi e pericolosi in area loc. Casanuova sui Carfini ed in area loc. Spedaletto – lotto 
1 - CIG 7639509243 alla ditta  Eco-gest S.r.l., con sede legale in Poggibonsi, loc. Drove, 5/5E (P.I 
00857520522 ) per € 32.750,00 oltre oneri di sicurezza per € 655,00 oltre IVA22% per un totale di 
€ 40.754,10;

4) di impegnare,  a favore dell’operatore economico Eco-gest S.r.l.,  come sopra identificato,  nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
n.  4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modificazioni,  la  somma 
complessiva  di  €  40.754,10,  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo 
Missione/
Programma/ 

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 EURO

3040 9/3 U.1.03.02.99.999 40.754,10

nel Bilancio 2018, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente, giusto impegno prenotato n. 
1295/2018; 

5) di dare atto che responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile 
del Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento n. 7/EU del  31/05/2018;

6) di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma di corrispondenza commerciale, una volta 
acquisita la cauzione definitiva;

7) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
ricorrente.

8) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito 
in  legge  n.  102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il  presente provvedimento,  comportando riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile;

11)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti  di  cui al  7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia  immediata  dal 
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momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

12) di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3  della 
legge  n. 136 del 13.08.2010  al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto, pertanto la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, entro 7 gg. 
dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, 
alle commesse pubbliche. Contestualmente devono essere fornite le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi pena la nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 
c. 8 del citato art. 3.

13) di dare atto che la ditta Eco-gest S.r.l., risulta già in possesso del Codice di comportamento 
speciale del Comune di Poggibonsi e del codice etico degli appalti e dei contratti comunali. 

14) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013.

15) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli accertamenti 
relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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