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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO  il  D.Lgs.  n.165/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni (“testo unico sul pubblico impiego”);
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO  l’articolo  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  del  D.Lgs.  n.267/2000  Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 50, comma 10, “Competenze del Sindaco” e l’art. 109 “ Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. n.
267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTI i Provvedimenti del Sindaco n. 04 del 05/02/2021 e n. 32 del 11.11.2021 di conferimento della Responsabilità
dell’Area Tecnica;

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2021 con la quale è

stato approvato il progetto del servizio, redatto dal professionista Ing. Simone Saiu, relativo

alla “Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Sennori”; 

VISTE:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 22.03.2021 ad oggetto “Rettifica delibera n. 18 del

12.02.2021 - Sostituzione della figura del Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.) per i

procedimenti amministrativi  in essere nell'Area Tecnica in sub-entro all'Ing. Pier Giovanni

Melis. Individuazione e nomina R.U.P. Arch. Francesco Urgeghe” ;

- la  Determinazione  de  Responsabile  dell’Area  Tecnica  n.  520  del  29.04.2021  ad  oggetto

“Determinazione di presa d'atto dell'incarico professionale per "attività di supporto al R.U.P.

per  le  fasi  di  completamento  del  Progetto  del  nuovo  servizio  di  igiene  urbana  e  per

l'espletamento della gara di appalto per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana e

complementari  e  atti  ad  esso  correlati"  –  come  da  Determinazione  a  contrattare  e

affidamento n. 1297 del 30.09.2020 in favore del Dott. Giovanni Rassu. CIG ZD22E497FF”;

CONSIDERATO che  con  la  sopraindicata  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  29  del

22.03.2021  si  dava  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Francesco

Urgeghe,  Responsabile  dell’Area  Tecnica,  al  quale  competono  gli  adempimenti  relativi

all’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

RICHIAMATA la  Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.  671 del  08.06.2021

avente ad oggetto “Gara di appalto per l'affidamento della "Gestione integrata dei servizi di

igiene  urbana  e  complementari"  da  espletarsi  sul  sistema SardegnaCAT.  Determinazione a

contrattare (art.  192 del  D.Lgs.  267/2000)  -  Approvazione bando di  gara  e allegati  -  CIG

876535361E” nella quale veniva stabilito di  indire procedura aperta ai sensi degli art. 60 del

D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto in oggetto assumendo quale criterio di selezione

delle  offerte  quello  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi

dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e si

approvavano bando, disciplinare di gara e gli altri documenti di gara;

CONSIDERATO CHE:

- il corrispettivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è fissato, al netto dell’IVA, in €

931.880,89  (novecentotrentunmilaottocentottanta/89)  all’anno  più  €  8.114,00

(ottomilacentoquattordici/00)  annui  al  netto  dell’IVA,  non  soggetti  a  ribasso,  relativi  agli

oneri  per la sicurezza derivante da rischi interferenziali per un importo annuo totale di €

939.994,89  (novecentotrentanovemilanovecentonovantaquattro/89).  L’importo  complessivo

dell’appalto è pari a € 4.699.974,45 (€ 939.994,45 x 5 anni).



- la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data

di inizio effettivo del servizio;

-  la  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del

nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e comunque per un

periodo non superiore a 6 (sei) mesi, per un importo complessivo di € 469.997,45 (In tal

caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o

più favorevoli - prezzi, patti e condizioni).

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari

ad € 5.169.971,90 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

-  la  procedura  è  stata espletata  nella  piattaforma  telematica  della  Centrale  Regionale  di

Committenza SARDEGNA CAT – giusto rfq_374179;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 653 del 03.06.2021 in ordine al

servizio di redazione e pubblicazione su quotidiani e gazzette dell’appalto per l’affidamento del

servizio in oggetto;

CONSIDERATO che in data 11.06.2021 il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea  (G.U.E.)  e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (G.U.R.I.)

nonché sulla  piattaforma SardegnaCAT il  15.06.2021 (RDO - rfq_374179)  secondo quanto

previsto dalla vigente normativa, ed inoltre è stato pubblicato su n. 2 quotidiani nazionali e su

n.  2  quotidiani  regionali,  all’Albo  Pretorio  dell’Ente,  nel  profilo  committente  Sezione

Amministrazione Trasparente, sul sito della regione Sardegna – COMUNAS, sul sito del MIT, con

termine di ricezione delle offerte entro le ore 13.00 del 21.07.2021;

DATO ATTO CHE:

- entro il termine di presentazione delle offerte, previsto negli atti di gara e sopraindicato, sono

pervenute n. 10 (dieci) offerte, da parte dei concorrenti di seguito indicati:

N. OPERATORE ECONOMICO DATA PRESENTAZIONE

1 Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. - Ravenna 21.07.2021 ore 10:13

2 Cosir S.r.l. - Roma 19.07.2021 ore 18:26

3 Econova S.r.l. - Torino 21.07.2021 ore 10:36

4 GESENU SPA - Perugia 21.07.2021 ore 09:18

5 IMPREGICO S.R.L. - Taranto 21.07.2021 ore 11:09

6 ISOLA VERDE ECOLOGIA S.R.L. - Ischia (NA) 20.07.2021 ore 17:27

7 SARIM S.R.L. - Salerno 20.07.2021 ore 20:39

8 SEA S.R.L. - Casnigo (BG) 20.07.2021 ore 19:19

9 SUPER ECO SRL – Cassino (FR) 21.07.2021 ore 12:07

10 Teknoservice S.r.l. - Piossasco (TO) 21.07.2021 ore 09:56

-  il  seggio  di  gara  (composto  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica  /  Responsabile  Unico  del

Procedimento Arch. Francesco Urgeghe e dalla Dott.ssa Viviana Casu segretario verbalizzante)

si è riunito in seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa presentata

sulla piattaforma telematica SardegnaCAT dagli operatori economici partecipanti alla procedura



in oggetto, nelle sedute del 26.07.2021 e 02.08.2021 (verbali n. 1 del 26.07.2021 e n. 2 del

02.08.2021) a seguito delle quali è stata disposta l’ammissione alle successive fasi di gara di

tutti gli operatori economici partecipanti e sopra indicati;

- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1036 del 02.09.2021 avente ad

oggetto ”Gara di appalto per l'affidamento della "Gestione integrata dei servizi di igiene urbana

e complementari" - CIG 876535361E - Nomina Commissione Giudicatrice” è stata nominata la

Commissione Giudicatrice così composta:

PRESIDENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Salvatore Masia; 

COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Efisio Pau; 

COMPONENTE: Professionista esterno – Dott. Ing. Salvatore Caddeo; 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Istruttore tecnico c/o Area Tecnica del Comune di Sennori –

Dott. Gavino Piga;

- che la Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 24.09.2021 (giusto Verbale di gara

n.  3  in  pari  data)  ha  proceduto  tramite  piattaforma SardegnaCAT all’apertura  delle  buste

virtuali  contenenti  le  offerte  tecniche  e  al  relativo  controllo  di  regolarità  formale  della

documentazione, come da art. 21 del Disciplinare di Gara, constatando che la documentazione

tecnica  presentata  da  tutti  i  dieci  concorrenti  in  gara  risulta  conforme alle  prescrizioni,  e

ammettendo gli stessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche;

VISTA la nota assunta al prot. n. 11919 del 30.09.2021 con la quale l’Ing. Salvatore Caddeo

rinuncia con effetto immediato all’incarico di Componente della Commissione giudicatrice;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1190 del 05.10.2021

avente ad oggetto ”Gara di appalto per l'affidamento della "Gestione integrata dei servizi di

igiene urbana e complementari" - CIG 876535361E – Determinazione di presa d’atto rinuncia e

nomina  componente  Commissione  Giudicatrice”,  con  la  quale  è  stata  modificata  la

Commissione di gara così costituita:

PRESIDENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Salvatore Masia; 

COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Efisio Pau; 

COMPONENTE: Funzionario esterno – Dott. Ing. Francesco Angelo Meloni; 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Istruttore tecnico c/o Area Tecnica del Comune di Sennori –

Dott. Gavino Piga;

PRESO ATTO che nelle sedute riservate, come dai sottoelencati verbali:

- n. 4 del 15.10.2021 relativo alla 1^ seduta riservata

- n. 5 del 05.11.2021 relativo alla 2^ seduta riservata

- n. 6 del 19.11.2021 relativo alla 3^ seduta riservata

- n. 7 del 26.11.2021 relativo alla 4^ seduta riservata

- n. 8 del 03.12.2021 relativo alla 5^ seduta riservata

- n. 9 del 17.12.2021 relativo alla 6^ seduta riservata

- n. 10 del 14.01.2022 relativo alla 7^ seduta riservata

- n. 11 del 28.01.2022 relativo alla 8^ seduta riservata

- n. 12 del 04.02.2022 relativo alla 9^ seduta riservata



- n. 13 del 11.02.2022 relativo alla 10^ seduta riservata

- n. 14 del 18.02.2022 relativo alla 11^ seduta riservata

- n. 15 del 11.03.2022 relativo alla 12^ seduta riservata

la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche;

VISTO il verbale n. 16 del 21.03.2022 della Commissione di gara, riunitasi in seduta pubblica

per l’esame delle offerte economiche e per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto;

DATO ATTO che nella  stessa seduta pubblica del  21.03.2022 il  Presidente di  gara, come

risulta dal verbale n. 16 in pari data, dichiara aggiudicataria in via provvisoria la ditta n. 4 –

GESENU Spa, con sede in Strada della Molinella, n 7 – 06125 Ponte Rio (Perugia) C.F. e P.IVA

01162430548, avendo ottenuto il punteggio complessivo di 93,07 punti, seguita in graduatoria

dalla ditta n. 1 – Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., seconda classificata con il punteggio

complessivo assegnato di 92,84 punti;

VISTA la graduatoria finale di merito degli Operatori, definita sulla base della valutazione di

ciascuna  offerta  nel  suo  complesso  (tecnica  ed  economica)  e  del  relativo  punteggio

complessivo, come di seguito riepilogato:

Graduatoria finale

Classifica Operatore economico

Punteggio

offerta

tecnica

Ribasso %

offerta

economica

Punteggio

offerta

economica

Punteggio

finale

1° 4 - GESENU SPA 85,55 5,500 7,52 93,07

2° 1 - Ciclat Trasporti Ambiente Soc. 

Coop.
90,00 2,073 2,84 92,84

3° 3 - ECONOVA srl 84,16 5,700 7,80 91,96

4° 5 - IMPREGICO srl 79,39 7,230 9,89 89,28

5° 9 - SUPERECO srl 73,59 5,170 7,07 80,66

6° 2 - COSIR srl 70,47 7,310 10,00 80,47

7° 8 - SEA srl 69,65 1,969 2,69 72,34

8° 10 - TEKNOSERVICE srl 62,76 2,700 3,69 66,45

9° 6 - ISVEC 61,25 2,500 3,42 64,67

10° 7 - SARIM 60,03 1,700 2,33 62,36

DATO ATTO che  l’offerta della prima classificata non risulta anomala in quanto non ricadente

nella fattispecie di cui all’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



VISTA la proposta della Commissione per l’aggiudicazione del presente appalto a favore della

Ditta GESENU Spa, con sede in Strada della Molinella, n 7 – 06125 Ponte Rio (Perugia) C.F. e

P.IVA 01162430548, posizionata prima nella graduatoria finale, con un punteggio complessivo

di 93,07 e precisamente 85,55 punti per l’offerta tecnica e 7,52 punti per l’offerta economica,

derivante dal ribasso del 5,500% sull’importo posto a base di gara;

VISTA la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale del n. 16 del 21.03.2022 trasmessa

all’organo  competente  per  la  relativa  approvazione,  ai  sensi  dell’art.  33  c.  1  del  D.lgs.

50/2016;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022 - 2024 ;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell’art.  32  comma  8  del  D.lgs.  50/2016  l’aggiudicazione

definitiva  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti,  e  che  si

procederà  al  controllo  sul  possesso  dei  requisiti  in  capo  all’aggiudicatario  ai  sensi  D.lgs.

50/2016;

DETERMINA

-  di  approvare definitivamente  gli  atti  di  gara  sopra  indicati  redatti  dalla  preposta

Commissione di gara approvando altresì la graduatoria delle ditte concorrenti in essi indicata,

la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di aggiudicare definitivamente alla ditta GESENU Spa, con sede in Strada della Molinella, n

7  –  06125  Ponte  Rio  (Perugia)  C.F.  e  P.IVA  01162430548,  l’appalto  di  cui  in  oggetto

posizionato  primo  nella  graduatoria  finale,  con  un  punteggio  complessivo  di  93,07 e

precisamente 85,55 punti per l’offerta tecnica e 7,52 punti per l’offerta economica, derivante

dal ribasso del  5,5 % sull’importo posto a base di gara, oltre I.V.A. di legge ed oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:

- che alla copertura finanziaria della spesa complessiva in ragione annua di euro 977.615,58,

IVA di legge ed ogni altro onere inclusi, si provvederà con imputazione d’impegno sul capitolo

del  Bilancio  pluriennale  n.  9518/2 “Canone appalto  raccolta  trasporto  e smaltimento  n.u."

Codifica  di  Bilancio  ex  D.Lgs.  118/2011:  1.03.02.15.004  per  quanto  di  competenza  degli

esercizi finanziari 2022/2024, mentre, per i restanti esercizi con imputazione alla competenza

dei rispettivi  bilanci annuali di previsione per i quali la presente determinazione costituisce

prenotazione di impegno. I medesimi strumenti di programmazione finanziaria terranno conto,

anche, della variazione del predetto canone in funzione della revisione annuale del costo del

servizio,  calcolata  sulla  base  dell’indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  e/o  di  ogni  altro

adeguamento dovuto per legge;



- di dare atto che la validità dell’aggiudicazione definitiva è vincolata alla verifica positiva dei

requisiti richiesti dal bando di gara e che in caso di verifica negativa l’aggiudicazione verrà

disposta seguendo l’ordine della graduatoria di gara;

- di dare atto che, prima della stipula del contratto, si procederà alle comunicazioni di Legge

previste nell’art. 76 co. 5 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di applicare al contratto le clausole contenute nel bando di gara e relativi allegati;

- di dare atto che con successivo provvedimento verranno assunti i necessari impegni di spesa;

- di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del

Comune  di  Sennori,  è  stato  accertato  che  non  sussistono,  in  relazione  al  presente

provvedimento,  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  con  interessi  personali  del

sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica e degli altri dipendenti che hanno partecipato a

vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di

Comportamento.

La presente determinazione ai  fini  della  pubblicità  degli  atti,  della  trasparenza della  azione amministrativa verrà
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi e sarà immediatamente eseguibile dal giorno della
sua pubblicazione 

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Arch. Francesco Urgeghe


