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Protocollo: 2528/R.I.
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise
e la Basilicata – Ufficio Risorse, Sezione Acquisti

IL DIRETTORE INTERREGIONALE
OGGETTO: Aggiudicazione alla Ditta “SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.”, Partita IVA
04542080827, della procedura di gara tramite Sistema dinamico di acquisizione
della Consip Spa (SDAPA), n. 2088509, per l’affidamento dei servizi di pulizia e dei
servizi opzionali di disinfestazione e di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali per
tutti gli Uffici dipendenti della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la
Basilicata.
CIG: 76076829C8.
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo
a norma dell'articolo 11 della legge 15.03.1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’articolo 23 quater, c. 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135;
VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di articolazione degli Uffici delle
Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e dei
Monopoli;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” modificato dal D.lgs. del 19.04.2017 n.56;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 del 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione, di cui alla delibera n. 359 del Comitato di
gestione del 28.02.2018, aggiornato in data 20.12.2018;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L.
135/2012, e art. 1 c. 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 c.
130 della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di
acquisto messi a disposizione da “Consip s.p.a.” (società concessionaria del
Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli
affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
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VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n.
325 del 15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e, in particolare, quanto disposto al n. 3 inerente ai livelli autorizzativi, per
il quale, per gli acquisti di servizi dalla soglia comunitaria sino all’importo di €
2.580.000 I.V.A. esclusa, il Direttore Regionale/Interregionale autorizza la spesa e il
Dirigente preposto alla “funzione acquisti” firma il contratto;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2019-2021
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2358 R.I. del 29.01.2019;
VISTO il “Programma degli acquisti 2018/2019”, in cui è stata contemplata la
fornitura in oggetto al rigo 9;
VISTA la Determinazione prot. n. 3633 RI del 18.10.2018, con cui è stata indetta la
procedura di gara in oggetto;
VISTA la documentazione di gara, di cui all’Appalto specifico n. 2088509, attivato da
questa Direzione in data 22.10.2018;
CONSIDERATO che sono stati invitati, in automatico dal sistema, tutti gli operatori
economici che, alla data dell’invito, avevano conseguito l’ammissione allo SDAPA
per la categoria merceologica e la classe di fatturato oggetto dell’appalto specifico,
per un totale di n. 1192 operatori;
CONSTATATO che, alla scadenza del termine assegnato, sono pervenute n. 18
offerte da parte dei sottoelencati operatori economici:
1

SMERALDO S.R.L.

2

GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL

3

PULISERVICE SRL

4

UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

5

MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E
LAVORO

6

M.A.P.I.A. (ITALSERVICE S.R.L., M.A.P.I.A.)

7

DIEM SRL

8

LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. (DIENNE SERVICE SRL, LACERENZA
MULTISERVICE S.R.L.)

9

CONSORZIO EFFE GROUP (RISANAMENTO VESUVIO DI G. CIPRIANO & C.

2

SAS, GEAM DI FONTANA PIERLUIGI & C. SAS)
10

LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE E C. SNC

11

PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA

12

G.R.V. (CLEAN SERVICE SRL, G.R.V. )

13

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

14

ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.

15

GRUPPO HELYOS

16

FUTURO 2000 S.R.L.

17

GENER SERVICE S.R.L.

18

HELIOS

SOCIETA'

COOPERATIVA-AURORA

(AURORA

S.R.L.,

HELIOS

SOCIETA' COOPERATIVA)

DATO ATTO che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa
presentata, finalizzato a verificare l’assenza di motivi di esclusione e il possesso dei
requisiti di ammissione prescritti dalla documentazione di gara (con riserva, da parte
della Stazione appaltante, di riscontro di quanto dichiarato in fase di comprova, così
come previsto dall’art. 11.7 del Capitolato d’oneri e dagli artt. 85 e 86 del D.lgs.
50/2016), si è proceduto ad attivare il c.d. soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9, del
D.lgs. 50/2016 nonché dell’art. 7.8 del Capitolato d’oneri nei confronti dei seguenti
operatori economici:
Consorzio Effe Group (RISANAMENTO VESUVIO DI G. CIPRIANO & C. SAS, GEAM DI
FONTANA PIERLUIGI & C. SAS)
GRUPPO HELYOS
GENER SERVICE S.R.L.
HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA-AURORA (AURORA S.R.L., HELIOS SOCIETA'
COOPERATIVA)
LACERENZA

MULTISERVICE

S.R.L.

(DIENNE

SERVICE

MULTISERVICE S.R.L.)
PULISERVICE SRL
SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
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SRL,

LACERENZA

DEFINITA positivamente l’attività di soccorso istruttorio per tutti gli operatori
economici interpellati;
VISTO il verbale delle operazioni di gara prot. 742 R.I., redatto dal Responsabile del
Servizio Acquisti e Contratti;
VISTA l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs.
50/2016, per l’individuazione della Ditta aggiudicatrice;
VISTO il capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione al
suddetto appalto specifico ed in particolare, l’art. 11.4 “Commissione giudicatrice”, a
norma del quale “La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216,
comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”;
VISTA la Determinazione prot. n. 4347 RI del 5.12.2018, con cui si è proceduto alla
nomina della Commissione Giudicatrice, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
gara e contratti – Procedure attivate - Puglia” in data 11.01.2019, quale “(…)
responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti
e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016)”;
VISTO l’art. 11.5 del Capitolato d’oneri;
VISTA la Determinazione prot. n. 2019 - 743/R.I. del 25.02.2019, con cui si è
disposta l’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, di tutti i 18
operatori economici che hanno presentato la propria offerta, come da tabella sopra
riportata, destinando alla predetta Commissione Giudicatrice tutti i documenti relativi
all’offerta tecnica presentata dai concorrenti;
VISTI i verbali del 5, 7, 14, 19, 26, 28 e 29.03.2019, quelli del 3, 4, 12 e 17.04.2019,
nonché, da ultimo, quelli del 14 e 30.05.2019;
VISTO, come da verbali del 17.04.2019 nonché del 14 e 30.05.2019, che è risultata
“anomala”, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del Codice degli appalti, l’offerta della Ditta
“SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.”, Partita IVA 04542080827, essendo, sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara;
CONSIDERATO che la testé citata “SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.”, ha reso, in data
24.04.2019, le giustificazioni richiestele il 18.04.2019, tramite la piattaforma del
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Sistema dinamico di acquisizione e che, a seguito di valutazione delle stesse, la
Commissione ed il R.U.P. hanno ritenuto aggiudicabile l’affidamento del servizio di
cui è gara alla medesima Ditta, come da verbali dd. 14 e 30.05.2019;
VISTA l’attività di controllo ex comb. disp. artt. 85 c. 5 e 86 codice degli appalti, di
cui agli artt. 80 e 83 del medesimo Codice degli appalti, espletata tramite le
annotazioni riservate A.N.A.C., il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.), la ricevuta di pagamento del contributo all’A.N.A.C., la visura camerale
ordinaria e fallimentare, le certificazioni di regolarità fiscale, del casellario giudiziale,
dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative discendenti da reato, i bilanci degli ultimi
tre anni, la copia del contratto di valore più alto (corredata da dichiarazione di
conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante),
l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni (con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati) nonché, da ultimo, la
dichiarazione di cui all'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 (attestante che la
Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);
CONSIDERATO che detta attività di controllo non ha fatto emergere cause ostative
all’affidamento dei servizi di cui alla odierna procedura;
DATO ATTO che, a seguito dell’inoltro della richiesta del 19.06.2019, di
informazioni alla Banca Dati Nazionale Antimafia, ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011
e successive modificazioni, non è pervenuto riscontro entro 30 giorni, ex art. 88 del
medesimo D. Lgs. n. 159/2011,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ART. 1
Approva la seguente graduatoria di gara:

Punteggi
totali relativi
alle offerte
tecniche

POSIZIO
Punteggio PUNTEGGIO
NE IN
relativo al COMPLESSI
GRADUA
VO
prezzo
TORIA

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
PULISERVICE SRL

58
51,5

26,96
30

84,96
81,5

I
II

PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA
MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA'
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E
LAVORO
FUTURO 2000 S.R.L.

51,5

29,92

81,42

III

51,5

27,22

78,72

IV

51

27,54

78,54

V

SMERALDO S.R.L.

53

24,95

77,95

VI

DIEM SRL
CONSORZIO EFFE GROUP

52
50

25,35
26,69

77,35
76,69

VII
VIII
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HELIOS SOCIETA' COOPERATIVAAURORA

56

17,5

73,5

IX

GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL

48

24,17

72,17

X

GENER SERVICE S.R.L.
ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.

46
45

25,69
26,05

71,69
71,05

XI
XII

40,5

29,59

70,09

XIII

GRUPPO HELYOS

52

17,22

69,22

XIV

LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.

42

23,33

65,33

XV

G.R.V.

39

22,05

61,05

XVI

21,5

25,92

47,42

XVII

36

9,42

45,42

XVIII

LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE E
C. SNC

M.A.P.I.A.
UNIVERSO SOCIALE ONLUS OOPERATIVA
SOCIALE

ARTICOLO 2
Aggiudica la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene
ambientale e dei servizi opzionali di disinfestazione e di raccolta e smaltimento di
rifiuti speciali per gli immobili in uso alla Direzione Interregionale per la Puglia, il
Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché agli Uffici da
essa dipendenti, alla Ditta “SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.”, Partita I.V.A.
04542080827, con sede in Palermo, in Largo Primavera n. 14, Palermo (PA), per
l’importo complessivo di Euro 588.259,21 I.V.A. esclusa (€ 585.655,21 I.V.A.
esclusa, oltre a € 2.604,00 I.V.A. esclusa per oneri per la sicurezza da interferenze
non soggetti a ribasso), per la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione
del servizio.
ARTICOLO 3
Autorizza l’impegno di spesa, costituito dal suddetto importo di aggiudicazione,
riguardante gli articoli contraddistinti dai codici alfanumerici “C05.0012.0039 servizi
di pulizia”, “C05.0012.0037 disinfestazione” e “C05.0012.0042 smaltimento rifiuti”, e
gravante sul conto di budget FD05100030 “Pulizia uffici, guardiania e vigilanza”
inerente pro quota a tutti i Centri di Costo, che provvederanno ad alimentarlo delle
risorse necessarie nel corso dei diversi esercizi contabili interessati fino
all’esaurimento del contratto.
ARTICOLO 4
Stabilisce quale causa di cessazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, in danno
dell’aggiudicatario, l’emersione di qualunque fatto e atto ostativo all’aggiudicazione
ovvero all’instaurazione del rapporto contrattuale, anche connesso agli esiti dei
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controlli di cui in premessa e, in particolare, alla verifica della dichiarazione di cui
all'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68.
ARTICOLO 5
Nomina, a decorrere dalla data delle presente determina ed a modifica della
Determinazione prot. n. 3633 RI del 18.10.2018, Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) il dott. Vito De Benedictis, Direttore dell’Ufficio Risorse della
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
ARTICOLO 6
Autorizza il Dirigente dell’Ufficio Risorse, preposto alla “funzione acquisti”, alla
stipula del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi del
“Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui al n. 3 della Delibera prot. n.
325 del 15.12.2016.
ARTICOLO 7
Ai sensi del Codice degli Appalti e, in particolare:
-

dell’art. 32, c. 10 lett. b), il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo

articolo 32 non si applica;
-

dell’art. 76 c. 5, l’aggiudicazione verrà

comunicata ai soggetti di cui al

medesimo comma.
La presente Determinazione sarà pubblicata nei termini di legge e secondo quanto
previsto negli atti di gara.
Bari, 25 luglio 2019

Marco Cutaia
Firmato digitalmente
rB/lU
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