IL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 23 del 24.02.2011 con la quale sono state impartire le linee
guida per l’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI AGLI
URBANI per la durata di anni due ;

CHE con determinazione n° 137 del 12.4.2011 del Responsabile dell’Area Tecnica si è
proceduto ad indire la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui
sopra;
CHE la pubblicazione del bando è stata disposta sul sito internet del Comune e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.52 del 04.05.2011 V Serie Speciale , la cui
scadenza era fissata al 25.06.2011 ;
CHE entro il termine di cui sopra sono pervenute n° due offerte entrambi regolare , nel
rispetto delle condizioni del Bando ;
CHE la Commissione di gara, regolarmente nominata, ha effettuato quattro sedute,
l’ultima delle quali in data 15/09/2011, giusto verbali redatti per ogni seduta e che si
allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
CHE le ditte partecipanti nell’ambito delle offerte generali presentate , hanno offerto il
seguente ribasso sul prezzo a base d’asta :
Ditta Tirreno Servizi s.r.l ribasso del 12,00% ;
Ditta Alto Tirreno Cosentino s.p.a. ribasso del 8,00%;
CHE sulla base delle offerte pervenute, ed in base ai punteggi ottenuti da ciascun
concorrente, è stata formulata la seguente graduatoria finale:
Ditta Tirreno Servizi s.r.l punti 81,00 ;
Ditta Alto Tirreno Cosentino S.p.A. punti 79,24
CHE,pertanto,la ditta aggiudicataria della gara è risultata la Tirreno Servizi srl con sede in
Via Stromboli n 225/C Amantea ( CS ) ;
CHE con determina n. 298 del 21.09.2011 si è proceduto ad approvare i verbali di gara ed
aggiudicare in via provvisoria il servizio in favore della Ditta Tirreno Servizi s.r.l che ha
ottenuto il miglior punteggio (punti 81,00) e con il ribasso del 12,00%;
CHE questo Ente in data 21.09.2011 Prot.n.5482 e Prot. n.5483 ha richiesto tutta la documentazione
per l’affidamento definitivo alla ditta aggiudicataria ed alla seconda classificata ;

CHE le ditte Tirreno Servizi s.r.l e Alto Tirreno Cosentino s.p.a. hanno prodotto nei termini
stabiliti la documentazione richiesta;
RILEVATO dal DURC del 07.11.2011 , richiesto per via Telematica che la ditta Tirreno Servizi s.r.l
con sede in Via Stromboli n° 225/C Amantea ( CS ) è in regola con gli Enti assicurativi;
VISTO l’esito dell’accertamento richiesto all’Agenzia dell’Entrata, Ufficio di Paola , dal quale si evince
la regolarita fiscale della menzionata Ditta ( vedi comunicazione n° 159100 di Prot. del 17.11.2011 ) ;
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RITENUTO,pertanto,di dover effettuate l’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi ;
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n.267;
VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n.163;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Di affidare, in via definitiva,per i motivi evidenziati in premessa, l’affidamento del SERVIZIO DI
RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI AGLI URBANI per la durata di anni
due in favore della Ditta Tirreno Servizi s.r.l con sede in Via Stromboli n. 225/C Amantea ( CS ) , per il
prezzo complessivo di € 528.480,00 comprensivi di IVA ed oneri di sicurezza;

IL RESPONS. SETTORE TECNICO
Ciardullo Saverio
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