Protocollo n. 984/R.I.
OGGETTO: RdO n. 2488113, C.I.G. 818942929A. Approvazione della graduatoria e
aggiudicazione, per € 29.175,00 (Euro/ventinovemilacentosettantacinque/00) più I.V.A., al
netto degli oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso, pari ad € 765,00 oltre I.V.A.,
del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali stoccati c/o il Laboratorio
Chimico di Bari, nonché di fornitura dei contenitori necessari, con rilascio di certificazione e
documentazione di avvenuto smaltimento, secondo la normativa vigente in materia.
Quadriennio 2020 – 2023.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 391/R.I. dd. 3.2.2020, che qui si abbia per
integralmente richiamata, con cui, ex art. 36. cc. 2 lett. b) e 6 D.lgs. n. 50/2016, è stata
avviata la procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto, con la RDO n. 2488113;
CONSIDERATO che con tale Determina si è:
 scelto, ex art. 95 c. 4 D.lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
 stabilita la base d’asta di € 29.235,00 oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza;
 deciso di invitare a partecipare alla gara tutti gli operatori economici presenti sul
M.E.P.A. ed iscritti al bando “Servizi” - “Gestione Rifiuti Speciali”, con area di affari
coincidente con la sede del Laboratorio Chimico di Bari e, per la rilevanza ambientale e
sociale del servizio da espletare, in possesso di Certificazioni ISO 14001 (Gestione
Ambientale), ISO 9001 (Gestione per la Qualità), SA 8000 – (Responsabilità sociale
d'impresa) e OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza sul lavoro);
CONSIDERATO che, alla scadenza, perveniva la sola offerta della ANTINIA S.R.L., partita
I.V.A. 04080160726;
VISIONATA e VALUTATA positivamente la documentazione amministrativa ed economica
presentata, tra cui la nota prot. n. 119/2020 dd. 11.03.2020, inviata a riscontro della
richiesta di chiarimenti della Stazione appaltante prot. n. 5479/R.I. dd. 4.4.2020;
VISTO

l’importo

dell’offerta

economica

presentata,

pari

ad

€

29.175,00

(ventinovemilacentosettantacinque Euro) più I.V.A., al netto degli oneri di sicurezza generali
non soggetti a ribasso, pari ad € 765,00 oltre I.V.A., che rientra nei limiti di spesa
preventivati con la Determina di avvio della procedura di cui sopra;
VISTO l’art. 9 del Disciplinare di gara, che consente alla Stazione appaltante di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Approva la seguente graduatoria:
GRADUATORIA FINALE
1

IMPORTO

ANTINIA S.R.L., partita I.V.A. 04080160726, Z.I.
via Cesare Contegiacomo, 70017 Putignano (BA)

€ 29.175,00, al netto degli oneri di
sicurezza generali non soggetti a
ribasso, pari ad € 765,00 oltre I.V.A.

ARTICOLO 2
Aggiudica la procedura in oggetto all’operatore economico di cui all’art. 1.
ARTICOLO 3
Dispone che la stipula del contratto avvenga con firma digitale a mezzo portale Consip,
fermo restando quanto previsto ex art. 108 c. 1 lett. c) e ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 4
Autorizza l’impegno di spesa pari all’importo di aggiudicazione, di € 29.175,00, al netto
degli oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso, pari ad € 765,00 oltre I.V.A., da
imputare, per il menzionato quadriennio 2020-2023, sul conto di budget FD05100030,
“PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E VIGILANZA”, afferente l’articolo di cui al codice
C05.0012.0042, “Servizi di smaltimento rifiuti” in carico al Laboratorio Chimico di Bari, come
da programma biennale degli acquisti di forniture di beni e servizi, rigo n. 15, CUI 29/2019,
che la Struttura provvederà ad alimentare dell’importo necessario per gli anni successivi.
ARTICOLO 5
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, pure connesso agli esiti degli avviati controlli.
ARTICOLO 6
Dispone che, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento sia trasmesso
al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione già individuati con Determina prot. n. 3777/R.I. dd.
14.11.2019, nonché alla Struttura interessata, per quanto disposto dalla nota prot. 18807
RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo
amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche ed
integrazioni.
La presente Determinazione verrà pubblicata nel sito internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Bari, 24 marzo 2020
RB/LU

Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
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