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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 21/02/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E SOLUZIONI
ACQUOSE DAI SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI (OPERATIVI E/O DISMESSI)
DEL TERRITORIO PROVINCIALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
SOCIETA’ PLANETARIA S.R.L.(P.IVA 07517220633)

CIG: 9009968CCB

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che, che con determinazione dirigenziale n.2392 del 22/12/2021, per le motivazioni nella stessa riportate
veniva stabilito quanto segue:

1. di dare atto che la Perizia Tecnica recante in titolo “Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni
acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale (S.T.I.R. di Casalduni,
discarica inattiva di Montesarchio, stoccaggio ecoballe di Fragneto Monforte, discarica operativa di
Sant’Arcangelo Trimonte, discarica consortile inattiva di Sant’Arcangelo Trimonte e sito ex compostaggio di
Molinara)”, costituita dagli elaborati elencati in premessa e di importo complessivo pari ad € 525.000,00, per gli
effetti di cui alla variazione di bilancio approvata con Delibera Presidenziale n.263 del 15-11-2021, ha assunto
anche valenza economica oltre quella tecnica attribuita dalla approvazione avvenuta con Delibera Presidenziale
n.250 del 04-11-2021

2. di dare atto che spesa complessiva di € 525.000,00 (€445.485,00 per il servizio ed € 79.515,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione) è stata prevista nel quadro economico della Perizia approvata con la suddetta
Delibera Presidenziale n.250/2021

3. di impegnare, per la completa attuazione dell’intervento, la spesa di € 525.000,00 sul Capitolo U. 8490 “Spese
per prelievo e smaltimento percolato ed attività connesse”, dando atto che la suddetta spesa di € 525.000,00 trova
copertura come segue:
o € 175.000,00 per l'anno 2021 con imputazione al cap. 8490 del Bilancio 2021, dove trovasi attualmente tale
disponibilità;
o € 350.000,00 per l’anno 2022, dando atto che tale spesa è da considerasi impegnata con imputazione al
medesimo Capitolo U. 8490 del Bilancio pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2022;

4. di dare atto che l’importo complessivo testè impegnato comprende sia la spesa di € 1.940,79 necessaria per la
pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara, come da preventivo trasmesso dalla soc. Lexmedia s.r.l., sia la
spesa di € 225,00 da versare all’ANAC come contributo in attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge
n.266/2005;

5. di ribadire che il suddetto importo (€ 525.000,00) costituisce anticipazione finanziaria da recuperare a carico
della gestione Samte con successivo e separato provvedimento;

6. di approvare lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara, entrambi redatti dal Servizio ed allegati al
presente provvedimento;
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7. di procedere, per l’affidamento del servizio di che trattasi, all’espletamento della procedura aperta di gara, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante RDO sul portale
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it di cui è dotata la Provincia;

8. di procedere altresì alla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico di questo Ente, sulla GUUE, sulla
GURI, su quattro quotidiani (di cui n.2 nazionali e n.2 locali), nonché sulla piattaforma ANAC e sul sito
informatico del MIT;

9 di assegnare al presente provvedimento valenza di Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016, come modificato dall’art.1, comma 20, lettera f), della L. n.55 del 14-06-2019, individuando,
tra l’altro, i seguenti elementi essenziali del contratto (art.192, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000): o A.
Fine che con il contratto si intende perseguire: Prelievo e smaltimento dei liquidi di percolazione dai siti e dagli
impianti provinciali o B.1. Oggetto del contratto: Affidamento esecuzione del servizio o B.2. Forma del contratto:
Forma pubblica amministrativa o B.3. Clausole essenziali del contratto: Oggetto e corrispettivo, obblighi
dell’affidatario, penalità, modalità delle erogazioni finanziarie, trattamento dei dati personali o C. Modalità di
scelta del contraente: Affidamento ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo;

10. di liquidare e pagare, con successivi e separati provvedimenti la somma di € 1.940,79 in favore della soc.
Lexmedia s.r.l., ad avvenuta pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, e la somma di € 225,00 in favore
di ANAC, con cadenza quadrimestrale, secondo le istruzioni operative di cui alla Delibera ANAC n.1197 del 18-
12-2019;

11.di dare mandato al Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL. - S.U.A. di espletare la procedura di
gara;

12.di inviare copia della presente determinazione al “Settore Amministrativo-Finanziario – Servizio Programmazione
e Bilancio” per i conseguenziali adempimenti di competenza;

DATO ATTO CHE:
- questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara, prot. n. 0029180 del
31/12/2021, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 18/01/2022, ore 13,00 per l‘affidamento, in
modalità telematica dell’appalto in oggetto,mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso da esprimersi mediante offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;

-entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenuti ed acquisiti al sistema,
complessivamente n. 05 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

1 I. C. M. COSTRUZIONI SRL Partita IVA:07806581216

2 PLANETARIA SRL Partita IVA:07517220633

3 ECO GLOBO S.R.L. Partita IVA:03886050610

4 MAYA SRL Partita IVA:03312151214

5 ECOLOGIA SANNITA SRL Partita IVA:01709140626

-la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita informatica di gestione delle gare
attraverso il sistema informatico di e-procurement disponibile al seguente indirizzo: https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it/;

VISTI i seguenti verbali delle sedute pubbliche di controllo della documentazione amministrativa e di apertura delle
offerte economiche dei concorrenti;

- n. 1 del 19/01/2022;
- n. 2 del 28/01/2022;
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DATO ATTO, in particolare che nella seduta pubblica di gara telematica del 28/01/2022, come da verbale di gara n. 2 di
pari data:

- si è proceduto all’apertura delle buste telematica contenente l’offerta amministrativa e l“offerta economica” e alla
lettura del ribasso percentuale offerto dagli operatori economici concorrenti, come di seguito riportato:

IMPRESA RIBASSO%

I.C.M. SRL 1,16

PLANETARIA SRL 10,11

ECO GLOBO S.R.L. 7,95

MAYA SRL 1,775

ECOLOGIA SANNITA 5,815

- la Società PLANETARIA s.r.l., è risultata collocata al primo posto della graduatoria di gara, avendo offerto il
maggior ribasso del 10,11%;

- l’offerta della Società PLANETARIA s.r.l. pari al 10,11%, è risulta formalmente anomala, in quanto superiore alla
soglia di anomalia del 6,88250%, determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016,

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Presidente del seggio monocratico di gara:

- ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Società PLANETARIA S.R.L., Partita IVA:07517220633,
con sede legale in Avellino, via Campane n. 18, con il ribasso offerto del 10,11%;

- ha disposto la trasmissione degli atti di gara al Responsabile del Procedimento al fine di procedere alla verifica di
congruità dell’offerta della medesima Società, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

DATO ATTO che:
-questo Ente, con nota prot. n. 0002111 del 28/01/2022 ha chiesto alla Societa’ Planetaria srl di fornire le necessarie
spiegazioni scritte ed analitiche relative a tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

-la Società Planetaria s.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 2880 del 08/02/2022 ha trasmesso la
documentazione come sopra richiesta al fini di dimostrare la congruità della propria offerta;

-il Responsabile del procedimento, con propria relazione prot. n. 0003147 del 10/02/2022, per tutte le motivazioni ivi
riportate, in esito al procedimento di verifica, ha ritenuto congrua l’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 5, e 95 comma
10,) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, altresì, che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale degli operatori economici della Società
aggiudicataria richiesti dal disciplinare di gara;

DATO ATTO che questa Stazione unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei suddetti requisiti della
suddetta Società PLANETARIA s.r.l. collocata al primo posta della graduatoria, come da documentazione agli atti di
questo Settore;

RITENUTO di poter aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla suddetta Società;

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di aggiudicare il servizio in oggetto alla Società Società PLANETARIA S.R.L. (PARTITA IVA 07517220633)
con sede legale in Avellino, via Campane,18, per l’importo di € 400.446,47, IVA esclusa, al netto del ribasso
offerto del 10,11%;

2) di dare atto che la spesa complessiva per il Servizio in oggetto ammonta a € 525.000,00 da quadro economico di
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

Importo servizi

prelievo, trasporto e
smaltimento
percolato CER 190703

€/mc mc Ribasso
10,11%

a misura € 43,00 8.750.00 € 376.250,00 - € 38.038,88 € 338.211,13

prelievo,trasporto e
smaltimento soluzioni
acquose CER 161002

a misura € 35,00 1.850,00 € 64.750,00 - € 6.546,23 € 58.203,78

prelievo,trasporto e
smaltimento fanghi CER
200304

a misura € 39,00 115,00 € 4.485,00 - € 453,43 € 4.031,57

TOTALE € 400.446,47

SOMME A

DISPOSIZIONE

Imprevisti max 5% comp.
IVA

€ 18.061,80

Contributo ANAC € 225,00

IVA 22% (CER 161002) 22 % € 12.804,83

IVA 10% (CER 190703 –
200304)

10% € 34.224,27

Spese tecniche e generali 2% € 8.909,70

Per ulteriori servizi da
affidarsi ai sensi del D.Lgs. n.
50 del 2016 € 50.327,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 124.553,53

IMPORTO TOTALE € 525.000,00

3) di avvalersi, della facoltà, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio
dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;

4) di far gravare la spesa complessiva di € 525.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 8490 – impegni n.
3300/2021 e n. 35/2021.
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Il RUP
f.to (DE SANTIS CARMINANTONIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


