Protocollo:

n. 4368 /R.I.

Procedura per l’affidamento biennale dei servizi di smaltimento di materiali
ingombranti, rifiuti normali/speciali presso la Sede di Trieste della Direzione
Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, il Laboratorio Chimico di Trieste
e le S.O.T. Punto Franco Nuovo e Punto Franco Vecchio dell’Ufficio delle Dogane di
Trieste
CIG : Z402A613AC

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia Dogane
Monopoli gli attribuisce e gli riconosce,
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’Organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i.;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” e il “Regolamento di Contabilità” dell’Agenzia
Dogane Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n.
135 del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi
mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri
strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza
esistenti, e l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/18 (c.d. “Legge di stabilità 2019”), che
prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo
superiore ad € 5.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del 01
marzo 2018 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
CONSIDERATO che nella Programmazione biennale 2019/20 per l’acquisto di forniture di
beni e servizi – CUI 123/2019 – è stata prevista una procedura volta allo smaltimento di
materiali normali, ingombranti e/o pericolosi;
VISTA la determina prot. 2362 /RI d.d. 8 Luglio 2019 con la quale si stabiliva di procedere –
per l’attribuzione dei servizi sopra indicati - alla pubblicazione sul ME.PA. di una procedura
di “Richiesta di Offerta” indirizzata a 5 fornitori, escludendo il contraente uscente e quelli
invitati e non affidatari nel precedente affidamento, avente ad oggetto la stessa tipologia
merceologica e suddivisa nei seguenti 5 lotti:
-

Lotto 1: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento, con eventuale analisi di
classificazione, di rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti per l’attività istituzionale,
dal Laboratorio Chimico di Trieste, con fornitura di contenitori idonei;

-

Lotto 2: Servizio di ritiro, trasporto e conferimento ai punti di raccolta dei rifiuti solidi
urbani (vetro, carta, cartone, plastica, umido) prodotti per l’attività istituzionale dal
Laboratorio Chimico di Trieste;

-

Lotto 3: Servizio di ritiro, trasporto e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti
ingombranti, pericolosi e non, toner carichi ma inutilizzabili per sopravvenuta
obsolescenza, macchine elettroniche, presso la sede di Trieste della Direzione
Interregionale e le SOT dipendenti dell’Ufficio delle Dogane di Trieste;

-

Lotto 4: Servizio di raccolta ai fini del recupero di cartucce esauste da sistemi di
stampa informatica presso la SOT Punto Franco Nuovo dell’Ufficio delle Dogane di
Trieste e l’Ufficio delle Dogane di Fernetti-Retroporto di Trieste;

-

Lotto 5: Servizio di raccolta ai fini del recupero di cartucce esauste da sistemi di
stampa informatica presso gli Uffici delle Dogane di Gorizia e Udine e relative SOT
dipendenti.

CONSIDERATO che con la RdO n. 2347341 del 12 Luglio 2019 sono stati invitati i seguenti
fornitori: FAVOT AMBIENTE DI FAVOT DANIELA P. I.V.A. 01337780934, IDEALSERVICE
SO. COOP. P. I.V.A. 00223850306, SAGER s.r.l. , P. I.V.A. P. I.V.A. 01331610301,
SPHERAE, P. I.V.A. 00460840317 e ZANINI ANTONIO P. I.V.A. 00615820305;
PRESO ATTO che la procedura posta in essere non ha riscontrato alcuna adesione da
parte delle ditte invitate al termine ultimo di presentazione delle offerte (24/07/2019) per tutti
i lotti;
RITENUTO necessario assicurare i servizi sopra menzionati è stata esperita una indagine
di mercato indirizzata a quattro fornitori, presenti in ME.PA. nella categoria “Servizi gestione
rifiuti speciali”, muniti dell’autorizzazione per i rifiuti pericolosi e con sede di affari nella
regione Friuli Venezia Giulia - Udine Trieste e Gorizia - tra i quali la Ditta Querciambiente
Società Cooperativa Sociale, fornitore uscente del precedente affidamento che ha portato a

termine con professionalità e diligenza, avente ad oggetto i medesimi servizi della RDO
rimasta deserta;
POSTO che hanno presentato preventivi la ditta Querciambiente Società Cooperativa
Sociale e la ditta Sea Service srl;
CONSIDERATO che:
- i preventivi sono stati richiesti con la specifica dei singoli costi a corpo relativi ad ogni
servizio;
- in relazione al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento, con eventuale analisi di
classificazione, di rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti per l’attività istituzionale, dal
Laboratorio Chimico di Trieste, con fornitura di contenitori idonei, la ditta Querciambiente
Società Cooperativa Sociale ha fornito un preventivo a prezzi unitari, mentre la Sea Service
Srl ha formulato, come richiesto, un preventivo a corpo, pari ad € 7.803.50 annui,
unitamente alla specifica anche dei prezzi unitari applicabili in caso di differenze a
consuntivo e che, il Laboratorio Chimico, anche considerando i prezzi unitari, ha valutato
economicamente più conveniente il preventivo della Sea Service Srl;
- tranne per il servizio di raccolta ai fini del recupero di cartucce esauste da sistemi di
stampa informatica presso gli Uffici delle Dogane, anche per gli altri servizi oggetto
dell’affidamento l’offerta della Sea Service SRL per un totale di € 6.460,00 ( di cui €
2.160,00 - costo a presa €90,00 per i rifiuti solidi urbani tranne l’umido , € 4300,00 per i
servizi di smaltimento altri rifiuti) rispetto a quella della Querciambiente Società Cooperativa
Sociale che è pari ad un totale di € 13.850,00 (di cui di cui € 3.000 - costo a presa €125,00
per i rifiuti solidi urbani tranne l’umido ed € 10.850,00 per i servizi di smaltimento altri rifiuti)
è ancora la più conveniente;
VISTO il preventivo acquisito al prot.36036/RU del 28/10/2019, presentato dalla

Sea

Service srl in revisione del precedente, a seguito di modifiche, da parte del laboratorio
chimico, della stima annuale dei rifiuti da smaltire per codice CER;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti e ss.mm. e ii.
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;
VALUTATO che la Ditta Sea Service Srl è stata individuata quale migliore offerente in
relazione all’affidamento dei seguenti servizi:
a) Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento, con eventuale analisi di classificazione, di rifiuti
speciali, pericolosi e non, prodotti per l’attività istituzionale, dal Laboratorio Chimico di
Trieste, con fornitura di contenitori idonei;
b) Servizio di ritiro, trasporto e conferimento ai punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani (vetro,
carta, cartone, plastica) prodotti per l’attività istituzionale dal Laboratorio Chimico di Trieste;

c) Servizio di ritiro, trasporto e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti ingombranti,
pericolosi e non, toner carichi ma inutilizzabili per sopravvenuta obsolescenza, macchine
elettroniche, presso la sede di Trieste della Direzione Interregionale e le SOT Punto Franco
Nuovo e Punto Franco Vecchio dell’Ufficio delle Dogane di Trieste;
PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” risponde in sostanza alle fattispecie normative di
un affidamento diretto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgsn.50/2016 e di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e con
un solo operatore economico, ai sensi del successivo art. 63, e che tale modalità di
acquisto riduce senz’altro la tempistica di approvvigionamento della fornitura o del servizio;
APPURATO che non risultano al momento attive delle “Convenzioni” per i servizi di cui si
necessita;
CONSIDERATE le attente valutazioni fin qui riportate, al fine di non dilatare inutilmente la
durata del procedimento di selezione del contraente e posto la disponibilità della ditta Sea
Service srl ad eseguire il quanto richiesto;
POSTO

che

la

spesa

complessiva

è

quantificabile

€

in

16.457,50

(sedicimilaquattrocentocinquantasette/50)+IVA (di cui € 9.997.50 per il servizio biennale di
ritiro, trasporto e smaltimento, con eventuale analisi di classificazione, di rifiuti speciali,
pericolosi e non, prodotti per l’attività istituzionale, dal Laboratorio Chimico di Trieste, con
fornitura di contenitori idonei; € 2.160,00 +IVA per il servizio biennale di ritiro, trasporto e
conferimento ai punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti per l’attività istituzionale dal
Laboratorio Chimico di Trieste, prevedendo un costo di € 90,00+IVA, per ogni ritiro mensile
da eseguirsi nel biennio; € 2.200,00 +IVA ed € 2.100,00 +IVA per i servizi di ritiro, trasporto
e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti ingombranti, pericolosi e non, toner carichi ma
inutilizzabili per sopravvenuta obsolescenza, macchine elettroniche, rispettivamente presso
la sede di Trieste della Direzione Interregionale e le SOT Punto Franco Nuovo e Punto
Franco Vecchio dell’Ufficio delle Dogane di Trieste);
ATTESO che gli importi sopra indicati graveranno sul conto di budget FD05100030 –
“pulizia uffici, guardiania e vigilanza”, Codice articolo da acquisire C05.0012.0042 “Servizi
di smaltimento rifiuti” in dotazione degli Uffici interessati;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo della Gara è:

Z402A613AC

CONSIDERATO che la ditta Sea Service Srl risulta regolare relativamente agli
adempimenti INAIL INPS, come da Durc n. INAIL_18568398;
DETERMINA
di avviare una “Trattativa diretta” presso il “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016,
con il fornitore SEA SERVICE SRL –P.IVA 00117070326 – con sede a Trieste in Via Diaz,
16

per

un

importo

complessivo

di

€

16.457,50

(sedicimilaquattrocentocinquantasette/50)+IVA gravante sul conto di budget FD05100030

– “pulizia uffici, guardiania e vigilanza”-, Codice

articolo C05.0012.0042 “Servizi di

smaltimento rifiuti” in dotazione degli Uffici interessati, per la fornitura biennale di:
a) Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento, con eventuale analisi di classificazione, di rifiuti
speciali, pericolosi e non, prodotti per l’attività istituzionale, dal Laboratorio Chimico di
Trieste, con fornitura di contenitori idonei;
b) Servizio di ritiro, trasporto e conferimento ai punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani (vetro,
carta, cartone, plastica) prodotti per l’attività istituzionale dal Laboratorio Chimico di Trieste;
c) Servizio di ritiro, trasporto e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti ingombranti,
pericolosi e non, toner carichi ma inutilizzabili per sopravvenuta obsolescenza, macchine
elettroniche, presso la sede di Trieste della Direzione Interregionale e le SOT Punto Franco
Nuovo e Punto Franco Vecchio dell’Ufficio delle Dogane di Trieste;
di approvare l’allegato “Capitolato Tecnico Amministrativo”;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto.

Trieste,29 Ottobre 2019
Il Direttore dell’Ufficio
Antonio Di Noto
Documento firmato digitalmente

