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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI

N° 32/2017/IMP
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO:
Indizione PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 3 co. 1 lett. ff) e lett. uuu), e art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)
Servizio completo integrato di raccolta e trasporto del percolato C.E.R. 19 07 03
prodotto dalla discarica esaurita di Riva presso Chieri (TO) Località Basse,
comprensivo del costo di conferimento, trattamento – smaltimento in impianti di
depurazione acque reflue autorizzati ed abilitati.

Il Dott. Dario BOSSO, dipendente consortile, Responsabile settore GIS, svolgente attività lavorativa
presso il settore Impianti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e
s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016), così nominato dal Responsabile del suddetto settore Impianti Arch.
Gianmarco MOTTURA con Determina n. 10 del 14.12.2016

Premesso che:

Il Consorzio ha la necessità di rinnovare l’appalto per il servizio completo integrato di raccolta e
trasporto del percolato C.E.R. 19 07 03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*
prodotto dalla discarica esaurita di Riva presso Chieri (TO) Località Basse, comprensivo del costo di
conferimento, trattamento – smaltimento in impianti di depurazione acque reflue autorizzati ed abilitati.

Trattasi di rifiuto speciale non pericoloso allo stato liquido che deve essere raccolto, aspirandolo da n° 4
serbatoi esterni verticali in vetroresina esistenti (Serbatoio I da 28 mc., Serbatoio II e III da 23 mc. e
Serbatoio IV da 19 mc.), posti all’interno della discarica consortile esaurita sita presso Strada Ronello –
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Località Basse nel Comune di Riva presso Chieri (TO), e trasportato da parte di operatore economico
regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4 - classe E o superiore, oppure
in alternativa, Categoria 5 - classe E o superiore, ai sensi di Legge, con automezzi tipo bilici / autocisterne
abilitati al trasporto dei rifiuti con codice C.E.R. 19 07 03 in impianto/i di depurazione acque reflue e
trattamento rifiuti speciali liquidi non pericolosi autorizzato/i ai sensi di Legge. Il cui conferimento deve
essere compreso nel costo del servizio da affidare (costo trattamento - smaltimento nei depuratori).

L’attuale appalto è affidato previa aggiudicazione di Procedura negoziata – cottimo fiduciario (allora vigente
artt. 3 co. 40 e 125 co. 4, co. 11 del D.Lgs. 163/2006), alla Impresa ECOLOGICA PIEMONTESE Srl con
sede legale in Via Lucat 2/A ad Aosta e sede amministrativa in via Don Pietro Giordano n. 8-8/A a
Orbassano (TO), al prezzo unitario offerto di 16,90 Euro/ton., rispetto alla base d’asta ribassabile di 22,00
Euro/t., + 3,00 Euro/t. di costo unitario del personale ex art. 82, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163/2006 non
ribassabili (oneri sicurezza inerenti valutazione rischi interferenziali pari a zero/00), cui corrisponde un
importo complessivo stimato pari a 154.901,60 Euro, ecotassa e contributi vari eventuali inclusi e Iva
esclusa, di cui 23.352,00 Euro per costo ex art. 82, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163/2006, (oneri sicurezza
inerenti valutazione rischi interferenziali pari a zero/00), con durata dell’affidamento del servizio - compresa
proroga tecnica concordata tra le parti necessaria all’espletamento di una nuova procedura di appalto - dal
mesi dal 01.02.2015 al 30.09.2017.

E’ stata, quindi, predisposta la Lettera invito Capitolato d’oneri di procedura negoziata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 co. 2 lett. ff) e lett. uuu) e art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, con relativi allegati, per un
nuovo affidamento al migliore offerente da parte del Consorzio Chierese per i Servizi di tale servizio.
Richiamando la Linea Guida n. 4 dell’ANAC (delibera Consiglio Autorità 1097 del 26.10.2016), non
essendo il Consorzio ancora dotato di apposito regolamento di disciplina delle indagini di mercato e
dell’elenco fornitori di cui al punto 4.1 della Linea Guida predetta, gli operatori economici da invitare – in un
numero almeno di cinque come da Legge attuale in vigore - sono da individuarsi dall’elenco ufficiale
dell’”elenco iscritti” all’Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (http://www.albonazionalegestoriambientali.it/), con preferenza per gli operatori
economici che già hanno svolto per il Consorzio il servizio in oggetto regolarmente e conformemente alle
prescrizioni da capitolato d’oneri, che hanno partecipato a precedenti gare o richiesto di parteciparvi, e
previa verifica inserimento nella “White List” della Prefettura di competenza, per la sezione II° “trasporto,
anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”.

ENTITÀ, DURATA, PREZZO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO: Quantità complessiva stimabile di percolato
oggetto di appalto: 6.804 tonnellate (in base ad una media di 189 ton./mese x 36 esi).
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La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi presumibilmente dal 01.10.2017 al 30.09.2020 e comunque,
con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, anche posticipata rispetto a quella ivi prevista,
ferma la durata di 36 mesi.
L’operatore economico deve essere informato e consapevole che la discarica di Riva presso Chieri, è dotata
di una copertura in argilla che non è il capping multistrato che gli Enti ora impongono con le Autorizzazioni,
ed è privo di copertura con teli impermeabili, e la produzione di percolato può subire anche forti variazioni in
diminuzione o in aumento al momento non quantificabili e stimabili, nel corso del tempo, dipendente
dall’andamento delle precipitazioni atmosferiche in termini di quantità ed intensità, dello stato e
caratteristiche del rifiuti depositati e dalla manutenzione della copertura stessa della discarica sia in termini
di spessore che del profilo delle pendenze e livellette.
Il prezzo unitario a base di gara è pari a 27,00 (ventisette/00) Euro/tonnellata, al netto di ecotasse e/o ecocontributi regionali e/o provinciali e dell’Iva (oneri sicurezza inerenti valutazione rischi interferenziali pari a
zero/00), per un importo presunto complessivo pari a: 183.708,00 Euro, al netto di ecotasse e/o eco contributi regionali e/o provinciali e dell’Iva (oneri sicurezza inerenti valutazione rischi interferenziali pari a
zero/00).
Trattandosi di appalto a misura, sarà pagato all’aggiudicatario esclusivamente il servizio effettivamente
prestato, applicando il prezzo unitario offerto al quantitativo di rifiuti trasportati e conferiti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Si conferma il criterio di aggiudicazione del nuovo appalto del prezzo più

basso ex art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, motivandolo in quanto trattasi di servizi con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, in quanto servizi che, anche con riferimento alla
prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della Stazione
appaltante e che rispondono a determinate norme nazionali e europee.

La procedura negoziata in oggetto sarà costituita dalla seguente documentazione:
-

A1: Copia analisi chimiche del percolato.

-

A2: Modello istanza-Dichiarazione.

-

A3: Modello di formulario DGUE.

-

A4: Bozza di contratto.

-

A5: DUVRI della discarica di Riva presso Chieri.

-

A5: Tabella - foglio di calcolo garanzia provvisoria.

Verificata la copertura finanziaria.

Visto e richiamato:
-

la Legge 214/1990;

-

Il D.Lgs. 50/2016;

-

Le Linee Guida n° 3 dell’ANAC sul R.U.P.
Pagina 3 di 4

Determina:

Di approvare ed indire la procedura di scelta del contraente del servizio completo integrato di raccolta e
trasporto del percolato C.E.R. 19 07 03 prodotto dalla discarica esaurita di Riva presso Chieri (TO) Località
Basse, comprensivo del costo di conferimento, trattamento – smaltimento in impianti di depurazione acque
reflue autorizzati ed abilitato, come descritto in premessa.

Chieri, 05.05.2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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