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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
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 successive modificazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a
decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 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 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente
modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
affidato la direzione dell’Ufficio Risorse al dott. Gianluigi D’Urso;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 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 130, legge n. 145 del 2018) aventi
valore maggiore di € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
VISTO il piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2019-2020, 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 con nota
prot. n. 8453/RU del 25.01.2019;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 6941/RI del 19 novembre 2019 avente ad oggetto
l’avvio nell’ambito del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione di una procedura
telematica di acquisto tramite la RDO 2450296, al fine di provvedere all’affidamento del
servizio di facchinaggio e movimentazione delle cartelle Bingo e di materiale vario presso
l’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – SOT di Brescia, con adozione del criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. lgs.
50/2016;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 7499/RI del 17 dicembre 2019 avente ad oggetto le
attività espletate in occasione della seduta pubblica di gara, tenutasi il giorno 11 dicembre
2019, per l’apertura delle buste amministrative virtuali presentate dai partecipanti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Parete (CE),
TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L., con sede in Flero (BS),
FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA SRL, con sede in Collio (BS),
AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L., con sede in Brescia (BS),
ALBAROSA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Boville Ernica (FR),
ADLER SYSTEM SERVICE SRL, con sede in Treviglio (BG),
ITET TRASLOCHI E SERVIZI SRL, con sede in Monterotondo (RM),
GRATTACASO, con sede in Savona (SV),
PALMIERI SERVIZI SRL, con sede in Roma (RM),
CF TRASPORTI SRL, con sede in Altamura (BA),
V.R. SERVICE, con sede in Potenza (PZ),
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL, con sede in Tivoli (RM),
EVOLUTION SERVICE COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in Cormano (MI),
TRASLOCHI GENERALI SRL, con sede in Brescia (BS),
AURORA SERVICE con sede in Verona (VR),
DFC TRASPORTI E LOGISTICA SRL, con sede in Gavirate (VA),
LA MARCA SERVICES S.R.L.S., con sede in Solofra (AV),
SAF SRL, con sede in Gricignano di Aversa (CE),
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY società consortile a responsabilità limitata, con sede in Roma
(RM),
20. EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L., con sede in Agrigento (AG),
21. PERRONE LAVORI S.R.L., con sede in Brindisi (BR)
22. SCABELLI GROUP S.R.L., con sede in Brescia (BS);

RICHIAMATA la Determinazione prot. 296/RI del 23 gennaio 2019 con la quale è stata
disposta l’esclusione dalla procedura di gara della società concorrente SCABELLI GROUP
S.R.L. con sede in Brescia (BS), per non aver fornito, entro 15 giorni dal ricevimento della
nota prot. 49511/RU del 17 dicembre 2019, i chiarimenti richiesti atti a dimostrare
l’inesistenza di una condizione di collegamento sostanziale nonché unico centro
decisionale - come contemplato dall’art. 80, comma 5, lett. m) del D. lgs. 50/2016 - con la
società concorrente TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. con sede in Flero (BS);

DATO ATTO che in data 29 gennaio 2020 si è tenuta la seduta pubblica di gara per
l’apertura delle buste economiche virtuali, durante la quale è stata riscontrata la regolarità
delle offerte presentate dai 21 partecipanti rimasti dopo la summenzionata esclusione;
CONSIDERATO che, in base alle offerte economiche presentate, come attestato anche dal
portale acquistinretepa, la classifica provvisoria di gara era la seguente, con indicazione
delle rispettive percentuali di ribasso rispetto all’”Importo dell’appalto oggetto di offerta
(base d’asta)” pari ad euro 34.850,00:

VALORE
DELL’OFFERTA

% DI
RIBASSO

22340,00000000
25963,25000000
26486,00000000
26850,00000000
27022,69000000

35,897
25,5
24
22,956
22,46

6.

TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.
SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
V.R. SERVICE
CF TRASPORTI SRL
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY società consortile a
r.l.
GRATTACASO

27227,90000000

21,871

7.

FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA SRL

28000,00000000

19,656

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

EVOLUTION SERVICE COOPERATIVA A R. L.
AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L
TRASLOCHI GENERALI SRL
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL
LA MARCA SERVICES S.R.L.S.
DFC TRASPORTI E LOGISTICA SRL
PERRONE LAVORI S.R.L.
ALBAROSA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
AURORA SERVICE
SAF SRL
PALMIERI SERVIZI SRL
ADLER SYSTEM SERVICE SRL
ITET TRASLOCHI E SERVIZI SRLS
SCABELLI GROUP SRL

28454,55000000
28524,73000000
28577,00000000
28681,90000000
28899,00000000
29410,12000000
29950,34000000
29999,00000000
30999,90000000
31330,15000000
33107,50000000
33500,00000000
33500,00000000
33770,00000000
0,00000000

18,351
18,15
18
17,699
17,076
15,609
14,059
13,92
11,048
10,1
5
3,874
3,874
3,099
---

CONCORRENTE

1.
2.
3.
4.
5.

DATO ATTO che non è stato possibile procedere, come d’uso, al calcolo della soglia di
anomalia delle offerte tramite il portale acquistinretepa, in quanto non disponibile;
CONSIDERATO che, stante il numero delle offerte ammesse superiore a quindici, in
applicazione dell’art. 97 comma 2 del D. lgs. 50/2016, della Circolare n. 8 del 24 ottobre
2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Modalità operative per l’applicazione
del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici.”, nonché in applicazione dei principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato, ad.

plen., con la sentenza n. 5 del 19 settembre 2017 ai fini della corretta procedura di
determinazione della soglia di anomalia delle offerte con particolare riferimento al criterio
del cosiddetto “taglio delle ali”, si è provveduto:
- ad accantonare il 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggiore e minore ribasso, ovvero le offerte dei concorrenti V.R. SERVICE, SE.P.LOG.
MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA, TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. e
SAF SRL, PALMIERI SERVIZI SRL, ADLER SYSTEM SERVICE SRL, ITET TRASLOCHI
E SERVIZI SRLS,
- a determinare la soglia di anomalia dell’offerta, che è risultata pari al 18,686% di ribasso
sulla base d’asta;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione di quanto previsto dal documento di gara
“Condizioni particolari di RDO”, paragrafo “Criterio di aggiudicazione”, secondo capoverso,
le offerte presentate dai concorrenti FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA SRL,
GRATTACASO, INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY soc. consortile a r. l. e CF
TRASPORTI SRL devono essere automaticamente escluse in quanto caratterizzate da un
ribasso superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata;
CONSIDERATO, infine, che l’offerta economica più bassa - al di fuori della soglia di
anomalia come sopra individuata - è stata presentata dalla EVOLUTION SERVICE
COOPERATIVA A R.L. con sede in Cormano (MI) ed è pari a complessivi euro 28.454,55
(oltre Iva) in applicazione di una percentuale di ribasso del 18,351% sulla base d’asta di
euro 34.850,00,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di procedere con la proposta di aggiudicazione della RDO 2450296 relativa all’affidamento
del servizio di facchinaggio e movimentazione delle cartelle Bingo e di materiale vario
presso l’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – SOT di Brescia alla EVOLUTION
SERVICE COOPERATIVA A R.L. con sede in Cormano (MI).
ARTICOLO 2
Di provvedere ai controlli spettanti alla Stazione appaltante, preordinati all’aggiudicazione
definitiva, sull’operatore economico EVOLUTION SERVICE COOPERATIVA A R.L. con
sede in Cormano (MI), al fine di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla
normativa vigente.
ARTICOLO 3
Di demandare all’Ufficio Risorse – Sezione Acquisti l’espletamento di ogni atto necessario
per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.

Lo scrivente Direttore dell’Ufficio Risorse Gianluigi D’Urso è Responsabile unico del
procedimento per tutte le fasi della presente procedura
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Milano, 28 febbraio 2020
Gianluigi D’Urso1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

