.
Protocollo:

OGGETTO:

6997/R.I.

Procedura concorsuale esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - Bando: Servizi/Servizi di gestione dei rifiuti speciali/Servizi
di gestione dei rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali classificabili come
pericolosi – Scheda di RDO per Fornitura a Corpo - CPV 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento delle masserizie in
stato di abbandono presenti nei locali della Sezione Operativa
Territoriale delle Dogane di Oria Valsolda (COMO)
Conto: FD 05100030 Pulizie uffici, guardiania e vigilanza – conto di spesa
5005105000500 Servizi di smaltimento rifiuti – articolo C05.0012.0042 Servizi
di smaltimento rifiuti. Conto gestito dall’Ufficio delle Dogane di Como

AGGIUDICAZIONE

- CIG: N° Z38249A2E2 – RICHIESTA DI OFFERTA N° 2004382

IL FUNZIONARIO DELEGATO DEL DISTRETTO DI MILANO
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale n. 27804/RI del 9 novembre 2010 riguardante il
vigente modello organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 36047 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale Personale e
Organizzazione, Ufficio gestione dirigenti con la quale è stata affidata la direzione ad
interim del Distretto di Milano;
VISTO l’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 concernente la delega delle funzioni relative
agli uffici di cui i dirigenti delle Agenzie Fiscali hanno assunto le direzioni interinali,
comprese quelle relative all’adozione di alcuni atti, a funzionari di terza area;
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VISTO il provvedimento di delega del Direttore del Distretto di Milano ad interim prot. n.
4575/RI del 19.06.2018 con il quale è stato delegato al dott. Ignazio Motta lo svolgimento di
tutte le funzioni facenti capo al Distretto di Milano ad eccezione di quelle di cui all’art. 17,
comma 1, lettere a) c) d-bis) ed e-bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le
convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge
n. 94/2012) aventi valore maggiore di € 1.000,00 (euro mille/00);
VISTO il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2018-2019, di cui
all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato dalla Direzione centrale pianificazione,
amministrazione e sicurezza sul lavoro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area
Dogane con nota prot. n. 4184/RU del 15.01.2018;
CONSIDERATO che in alcuni dei locali presso la Sezione Operativa territoriale di Oria
Valsolda dipendente dall’ U.D. di Como sono giacenti masserizie in stato di abbandono che
debbono essere classificate, raccolte, imballate e condotte in apposito sito per il relativo
smaltimento;
CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tra i servizi
affidabili mediante Richiesta di Offerta “a corpo” è presente il Bando riferito al servizio di
gestione dei rifiuti speciali/Servizi di gestione dei rifiuti speciali con presenza di rifiuti
speciali classificabili come pericolosi e che quindi questa Amministrazione ha proceduto
all’indizione, tramite il citato strumento, della relativa procedura di gara;
VISTA la relativa determinazione protocollo 5862ri del 08.08.2018 con la quale si sono
approvati i documenti di gara e si è determinata la base d’asta in € 36.668,00 al netto degli
oneri e così ripartito:



€ 36.168,00 al netto dell’iva a valere quale base d’asta soggetta a ribasso e da
imputare agli oneri del servizio;



€ 500,00 al netto dell’iva a valere quale costo per l’Eliminazione dei rischi
Interferenziali e non soggetti a ribasso.

CONSIDERATO che tale spesa ha trovato imputazione al conto FD 05100030 Pulizie uffici,
guardiania e vigilanza – conto di spesa 5005105000500 Servizi di smaltimento rifiuti –
articolo C05.0012.0042 Servizi di smaltimento rifiuti - Conto gestito dall’Ufficio delle Dogane
di Como ;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello denominato del “Minor prezzo”
trattandosi di servizio di cui alla casistica dell’art. 95 comma 4 - lettera “c” del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che dei 767 concorrenti invitati sono una ditta ha fatto pervenire offerta ed
ha effettuato il sopralluogo obbligatorio presso la SOT di Oria Valsolda nei modi e nei tempi
stabiliti e cioè la Berenato e Garro snc con sede in via Calzolari 69 – Parma – p,iva
93051150899 ;
CONSIDERATO che in data 10 settembre il R.U.P. ha provveduto all’apertura della busta
contenente la documentazione amministrativa rilevando che l’allegato “Dichiarazione ex art.
80 DLgs. 50/2016 mancava della barratura su due punti relativi il primo all’ottemperanza o
meno delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili ed il secondo relativo alla
dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile;
CONSIDERATO che il concorrente, contattato per le vie brevi ha fatto pervenire tramite pec
la citata dichiarazione completa in tutte le sue parti e che quindi la documentazione
amministrativa può dirsi completa, corretta ed esaustiva;
CONSIDERATO che il RUP, esaurita la fase di valutazione della documentazione
amministrativa, ha provveduto all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta
economica con le seguenti risultanze:


Valore dell’offerta economica: € 26.850,00 oneri esclusi;



Percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta: 25,76%



Oneri per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso: € 500,00
oneri esclusi;

CONSIDERATO che questa SA ha provveduto ai controlli di rito sull’affidatario e procederà
all’acquisizione della cauzione definitiva contestualmente alla stipula del relativo contratto;
tutto ciò premesso,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
E’ aggiudicato lo svolgimento del servizio di raccolta, confezionamento, trasporto e
smaltimento delle masserizie in stato di abbandono giacenti in alcuni dei locali presso la
Sezione Operativa Territoriale della Dogana di Oria Valsolda dipendente dall’Ufficio delle
Dogane di Como alla ditta Berenato e Garro snc con sede in via Calzolari 69 – Parma –
p,iva 93051150899.
ARTICOLO 2
E’ impegnata, a favore della citata ditta, la somma di € 27.350,00 al netto degli oneri e così
ripartita:


€ 26.850,00 al netto dell’iva a valere quale valore di contratto e da imputare al costo
di svolgimento del servizio;



€ 500,00 al netto dell’iva a valere quale costo per l’Eliminazione dei rischi
Interferenziali e non soggetti a ribasso.
ARTICOLO 3

E’ imputata la somma di € 27.350,00 al conto FD 05100030 Pulizie uffici, guardiania e
vigilanza – conto di spesa 5005105000500 Servizi di smaltimento rifiuti – articolo
C05.0012.0042 Servizi di smaltimento rifiuti - Conto gestito dall’Ufficio delle Dogane di
Como.
ARTICOLO 4
E’ disposta la stipula del relativo contratto a perfezionamento della procedura in oggetto.
Lo scrivente funzionario delegato, dott. Ignazio Motta, è responsabile unico del
procedimento per le fasi della presente procedura.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Milano, 08.10.2018
f.to Ignazio Motta1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

