DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L’ABRUZZO
UFFICIO RISORSE

Prot.: 1342/RI

Roma, 26 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE dell’esclusione/aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36,
comma 2 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio biennale “a
richiesta” di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con
esclusione dei rifiuti radioattivi, prodotti dalla Sezione Laboratori e da altri Uffici di questa
Direzione Interregionale al Bando “SERVIZI” - Categoria: “Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali”.
Numero Intervento: 131/2020. C.I.G.: ZF62CCB3BB.
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, il cui art.
57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’articolo 23 quater, comma1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 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 lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn. 358 e
360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come modificata dalla
determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata individuata
l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata data
attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il vigente “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli;
1

DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L’ABRUZZO
UFFICIO RISORSE

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, aggiornato con
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2358-RI del 29
gennaio 2019;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.;
VISTO il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e 450
della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502 della L. 208/2015
(legge di stabilità 2016) e successivamente dalla legge di bilancio 2019 che al comma 130
prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo
ricorso al Mercato Elettronico della PA;
PRESO ATTO che con note prott. n. 26222/RU e n. 56350/RU, rispettivamente, del 22
gennaio 2020 e del 20 febbraio 2020, l’Ufficio del Direttore dell’Agenzia ha disposto, nelle
more della ratifica da parte del Comitato di gestione una volta ricostituito del documento di
budget economico 2020 ed, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli Uffici e la
continuità della gestione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l’assegnazione di risorse
economiche per i primi tre mesi del 2020, nei limiti degli importi comunicati per ciascun Centro
di responsabilità;
VISTA la nota prot. n. 118263/RU del 16 aprile 2020 con la quale la Direzione
Amministrazione e Finanza Ufficio Contratti ha comunicato che nelle more della ricostituzione
del Comitato di gestione e del perfezionamento del bugdet economico 2020 è riconosciuta la
possibilità di adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti
e indifferibili e comunque nei limiti di un dodicesimo degli importi previsti dal bugdet
economico 2019….
VISTO tuttavia che con la predetta nota sono stati dichiarati operativi gli elenchi relativi alla
prima annualità del “ Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e del “ Programma
triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali” in quanto i costi previsti
per la prima annualità (2020) risultano coerenti con il budget economico come sopra definito;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 1167/RI del 24 aprile 2020 questo
Ufficio ha indetto tramite il Portale della CONSIP SpA una procedura negoziata ex art. 36,
comma 2 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio biennale “a
richiesta” di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con
esclusione dei rifiuti radioattivi, prodotti dalla Sezione Laboratori e da altri Uffici di questa
Direzione Interregionale al Bando “SERVIZI” - Categoria: “Servizi di Gestione dei Rifiuti
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speciali” per l’importo stimato di € 24.813,00, (ventiquattromilaottocentotredici/00) IVA
esclusa;
VISTO che il Seggio di gara, nominato dal Dirigente dell’Ufficio Risorse con nota prot. n.
12687/RI/2020, con verbale n.1 del 7 maggio u.s. ha constatato che entro il termine di
scadenza per la presentazione dell’offerta, fissato per il 4 maggio 2020 alle ore 18:00, delle n.
1302 Società invitate a partecipare alla gara sopra identificata, hanno presentato offerta le n. 14
società:
#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione offerta

1

COGEA

Singolo operatore economico

04/05/2020 14:43:04

2

ECO Eridania Spa

Singolo operatore economico

04/05/2020 10:47:43

3

ECO Transfer Srl

Singolo operatore economico

04/05/2020 16:46:21

4

ECONET Srl

Singolo operatore economico

04/05/2020 09:48:23

5

ECOTETI Srl
Unipersonale

Singolo operatore economico

04/05/2020 12:15:40

6

GE.P.I.R.

Singolo operatore economico

04/05/2020 15:57:22

7

INTERECO Servizi

Singolo operatore economico

29/04/2020 18:15:31

8

MARTECO Srl

Singolo operatore economico

04/05/2020 17:29:41

9

NOVA Ecologia Srl

Singolo operatore economico

30/04/2020 13:11:24

10

POMILI Demolizioni
Speciali

Singolo operatore economico

04/05/2020 16:06:51

11

RECURFIX DI Ferri
Ennio Srl

Singolo operatore economico

04/05/2020 16:45:41

12

RES.ECO Servizi
Ambientali Srl

Singolo operatore economico

04/05/2020 12:56:52

13

SERVIZI Per
l’Ambiente Srl

Singolo operatore economico

04/05/2020 15:57:04

14

TRASPORTI
Ecologici di Guarino
Franca

Singolo operatore economico

04/05/2020 17:09:01
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PRESO ATTO che il Seggio di Gara, a seguito dall’esame della documentazione
amministrativa ha interrotto la seduta per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare il
soccorso istruttorio, ai sensi dell’ art. 83 comma 9 del D. lgs 50/2016 nei confronti della
RES.ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL, la cui documentazione è risultata carente.
VISTO il verbale n. 2 del 25 maggio 2020 con il quale il Seggio di gara ha ammesso alla fase
successiva la RES.ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL in quanto i giustificativi prodotti dalla
medesima sono stati ritenuti esaustivi ed ha proceduto, quindi, all’apertura delle offerte
economiche delle n. 14 società ammesse alla fase successiva per la verifica della conformità dei
seguenti documenti richiesti.
DATO ATTO che con il menzionato verbale il Seggio di gara, in ottemperanza a quanto
pubblicato in data 30.04.2019 nella piattaforma di e - procurement e nelle more
dell’adeguamento della piattaforma alle nuove modalità di calcolo dell’anomalia in esecuzione a
quanto sopra riferito, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 97, comma 2, ha redatto la
seguente graduatoria dalla quale si evince che vi sono n. 4 offerte anomale:
Numero
progressivo

Nome Offerente

Ribasso %

Soglia di
anomalia

Riscontro
Anomalie

1

ECONET Srl

36,4012%

ANOMALA

2

ECO Tranfer Srl

34,9978%

ANOMALA

3

RECURFIX di Ferri Ennio Srl

22,8338%

ANOMALA

4

GE.P.I.R.

21,8763%

ANOMALA

5

INTERECO Servizi

15,9325%

REGOLARE

6

ECOTETI SRL Unipersonale

14,1637%

REGOLARE

7

COGEA

12,4589%

8

RES.ECO Servizi Ambientali Srl

12,2286%

9

ECO Eridania Spa

7,0493%

REGOLARE

10

TRASPORTI Ecologici di Guarino Franca 7,0123%

REGOLARE

11

NOVA Ecologia Srl

6,5516%

REGOLARE

12

SERVIZI per l’Ambiente Srl

5,7120%

REGOLARE

13

POMILI Demolizioni Speciali

3,2765%

REGOLARE

14

MARTECO Srl

2,9949%

REGOLARE

4
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RILEVATO che il Seggio di gara, in conformità con quanto previsto dall’ art. 16 del
Disciplinare di gara ed in considerazione del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, dopo aver proceduto
all’esclusione automatica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016,
delle n. 4 Società: ECONET Srl, ECO Tranfer Srl, RECURFIX di Ferri Ennio Srl e GE.P.I.R.,
ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare alla INTERECO SERVIZI Srl il servizio
biennale “a richiesta” di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi,
con esclusione dei rifiuti radioattivi, prodotti dalla Sezione Laboratori e da altri Uffici di questa
Direzione Interregionale per l’importo di € 21.187,16 (euro ventunomilacentottantasette/15),
con un ribasso del 15,93 % sull’importo posto a base d’asta;
VISTO il DURC Inail- 18598873 attestante la regolarità contributiva della INTERECO
SERVIZI Srl, con scadenza al 15 giugno 2020;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
DETERMINA
ARTICOLO 1
Le seguenti n. 4 Società: ECONET Srl, ECO Tranfer Srl, RECURFIX di Ferri Ennio Srl e
GE.P.I.R sono state escluse dalla procedura di gara per i motivi sopra esposti.
ARTICOLO 2
E’ approvata la seguente graduatoria di operatori:
Numero
ordineo

Concorrente

1

INTERECO Servizi srl

2

ECOTETI SRL Unipersonale
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3

COGEA

4

RES.ECO Servizi Ambientali Srl

5

ECO Eridania Spa

6

TRASPORTI Ecologici di Guarino Franca

7

NOVA Ecologia Srl

8

SERVIZI per l’Ambiente Srl

9

POMILI Demolizioni Speciali

10

MARTECO Srl

L’affidamento del servizio biennale “a richiesta” di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi, con esclusione dei rifiuti radioattivi, prodotti dalla Sezione
Laboratori e da altri Uffici di questa Direzione Interregionale per l’importo complessivo di
21.187,16 (euro ventunomilacentottantasette/15), di cui € 500,00 (euro . cinquecento/00) di Oneri
di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta e di € 172,50 (centosettantadue/50) di
oneri della Ditta compresi nell’offerta con un ribasso del 15,93 % sull’importo posto a base d’asta.

ARTICOLO 3
Il contratto di stipula con la INTERECO SERVIZI Srl verrà generato dal Portale di Consip
con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 delle
Regole del Sistema di e-Procurement.
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
26 maggio 2020
IL DIRIGENTE
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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