ORIGINALE

Comune di Arcisate
Provincia di Varese

Determinazione del Responsabile

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

47

09-03-2022

Servizio:AMBIENTE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Responsabile del Servizio:SANFILIPPO FILIPPO

OGGETTO:

GARA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI ARCISATE, BISUSCHIO, BESANO, INDUNO
OLONA E PORTO CERESIO RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E
GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE –
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECO.S.E.I.B. S.R.L. DI GIARRATANA
(RG).

Visto il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” ed in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- l’articolo 192, che prevede l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che
il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 23.12.2021 di nomina del Responsabile del Servizio
Manutenzione Patrimonio comunale, ecologia/ciclo rifiuti per l’anno 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2022-2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione - P.E.G. per l’esercizio 2022-2023 e successive integrazioni;
Atteso che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n° 309 del
30/12/2021, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022 e l'articolo 3 c.5 del decreto Legge 30 dicembre
2021 n° 228, convertito con modificazioni con la Legge di conversione 25 febbraio 2022 n°15, per
l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2020 ad oggetto: Approvazione del
protocollo d’intesa da stipulare tra i comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Induno Olona e Porto
Ceresio per la gestione associata dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento
dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e differenziata a domicilio,
gestione centro di raccolta differenziata di Bisuschio, Induno Olona e Porto Ceresio e altri servizi di
igiene urbana e dell’individuazione dei centri di smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti;
Considerato che con la suddetta deliberazione 12/2020 è stato individuato come Comune capofila il
Comune di Arcisate, e nominato lo scrivente Responsabile di Servizio come RUP, oltre che
individuato il tecnico esterno Dott. Alessandro Amici per la progettazione del servizio;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 33 del 7.07.2020 ad oggetto “Incarico di supporto al
RUP per la progettazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e differenziata a
domicilio, gestione centro di raccolta differenziata per i Comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Induno
Olona e Porto Ceresio ed altri servizi di igiene urbana, per anni cinque - affidamento al Dott.
Alessandro Amici di Galliate Lombardo e finanziamento della spesa”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 3.11.2020 ad oggetto: “Relazione ex art. 34,
comma 20 del D.L. 221/20212 per l’affidamento del servizio di igiene urbana” per l’approvazione della
relazione redatta dal Dott. Amici Alessandro, con la quale si danno indicazioni relative alle nuove gare
d’appalto da effettuare suddivise in servizi ecologici e smaltimenti”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2017 con la quale è stata
manifestata la volontà di aderire alla SUA –Provincia di Varese, per la gestione giuridicaamministrativa (delega-1) della gara, ai sensi degli articoli 4.1 e 6.1 della Convenzione di adesione
sottoscritta in data 21.08.2017;

Vista la propria determinazione a contrarre n. 72 del 6.08.2021 ad oggetto: GARA
CONGIUNTA TRA I COMUNI DI ARCISATE, BISUSCHIO, BESANO, INDUNO OLONA E PORTO CERESIO
RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA
STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE Determinazione a contrarre - Approvazione della documentazione di gara;

Vista la propria determinazione n. 159 del 2.12.2021, ad oggetto: GARA CONGIUNTA TRA I
COMUNI DI ARCISATE, BISUSCHIO, BESANO, INDUNO OLONA E PORTO CERESIO
RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI
URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA, PER LA
DURATA DI ANNI CINQUE - Nomina Commissione giudicatrice di gara.
Visti i verbali delle sedute amministrative espletate dalla SUA Provincia di Varese del 18.11.2021 22.11.2021, agli atti del fascicolo della presente determinazione, dai quali si evince che sono pervenute
le offerte da parte dei seguenti concorrenti:

-ECO.S.E.I.B. S.r.l. di Giarratana (RG);
-ACSM AGAM AMBIENTE S.r.l. di Varese;
- Impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. di Monza (MB);
Ritenuto di approvare i quattro verbali della commissione di gara del 10.12.2021 (due verbali) –
17.12.2021 e 21.12.2021, agli atti del fascicolo della presente determinazione, dai quali si evince che il
concorrente ECO.S.E.I.B S.r.l. di Giarratana (RG) si è collocato al primo posto della graduatoria, con
un ribasso pari al 15,79% sulla base d’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza, risultando anomala e
rimandando al RUP la necessaria verifica;
Preso atto che l’offerta del concorrente ECO.S.E.I.B S.r.l. è risultata anomala ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D. Lgs 50/2016, e che pertanto è stato necessario procedere alla valutazione della
congruità della suddetta offerta, nei termini prestabiliti dall’art. 97 del D. Lgs 50/2016;
Vista la propria Determinazione n. 189 del 30.12.2021 ad oggetto: INCARICO DI SUPPORTO AL
RUP PER VERIFICA ANOMALIA OFFERTA DELLA GARA APPALTO SERVIZI ECOLOGICI
AL DOTT. ALESSANDRO AMICI DI GALLIATE LOMBARDO - Finanziamento della spesa;
Vista la relazione conclusiva dello scrivente RUP del 21.02.2022, agli atti del fascicolo della presente
determinazione, relativa alla valutazione dell’anomalia dell’offerta della ditta ECO.S.E.I.B. S.r.l. di
Giarratana (RG), dalla quale risulta congrua l’offerta presentata in sede di gara per il servizio in
oggetto, pari al 15,79% sulla base d’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza;
Calcolato che l’importo totale dei servizi per i comuni aderenti al Protocollo d’intesa, per cinque anni
ammonta ad € 7.531.632,43 compresi oneri della sicurezza ed esclusa I.V.A.;
Ritenuto di proporre pertanto l’aggiudicazione della gara d’appalto dei servizi ecologici in oggetto a
decorrere dal 01.05.2022, al concorrente ECO.S.E.I.B. S.r.l. di Giarratana (RG);
Dato atto che ogni singola Amministrazione Comunale aderente al Protocollo d’intesa, per
l’individuazione della ditta per svolgere i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi
urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta, dei comuni di Arcisate, Induno Olona,
Bisuschio, Besano e Porto Ceresio, della durata di anni cinque, deve procedere all’aggiudicazione
dell’appalto ed all’assunzione del proprio impegno di spesa, così come Relazione Tecnico Economica
di progetto, con scheda specifica per ogni singola Amministrazione con il proprio importo a base
d’appalto
DETERMINA
- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
-di approvare le risultanze dei verbali delle sedute amministrative espletati dalla SUA Provincia di
Varese del 18.11.2021 - 22.11.2021 dai quali si desume che sono pervenute le offerte da parte dei
seguenti concorrenti:
-ECO.S.E.I.B. S.r.l. di Giarratana (RG);
-ACSM AGAM AMBIENTE S.r.l. di Varese;
- Impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. di Monza (MB);
- di approvare i quattro verbali della commissione di gara del 10.12.2021 (due verbali) – 17.12.2021 e
21.12.2021, agli atti del fascicolo della presente determinazione, dai quali si evince che il concorrente
ECO.S.E.I.B S.r.l. di Giarratana (RG) si è collocato al primo posto della graduatoria, con un ribasso

pari al 15,79% sulla base d’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza, risultando anomala e rimandando
al RUP la necessaria verifica;
-di dare atto che con relazione conclusiva, relativa alla valutazione dell’anomalia, dello scrivente RUP
del 21.02.2022, agli atti del fascicolo della presente determinazione, risulta congrua l’offerta
presentata in sede di gara per il servizio in oggetto, da parte della ditta ECO.S.E.I.B. S.r.l. di Giarratana
(RG),pari al 15,79% sulla base d’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza;
-di proporre pertanto l’aggiudicazione della gara d’appalto dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta, dei
comuni di Arcisate, Induno Olona, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio, della durata di anni cinque, a
decorrere dal 1° maggio 2022, alla ditta ECO.S.E.I.B. S.r.l. di Giarratana (RG);
-di dare atto che l’importo totale per i servizi per i comuni aderenti al Protocollo d’intesa, per cinque
anni ammonta ad € 7.531.632,43 compresi oneri della sicurezza ed esclusa I.V.A.;
-di dare atto che ogni singola Amministrazioni Comunali aderenti al Protocollo d’intesa per i suddetti
servizi ecologici, dovrà provvedere all’assunzione del proprio impegno di spesa, così come da
Relazione Tecnico Economica di progetto, con scheda specifica per ogni singola Amministrazione con
il proprio importo a base d’appalto;

-di provvedere con successivo provvedimento all’aggiudicazione ed all’assunzione dell’impegno di
spesa per la quota di spettanza al comune di Arcisate;
- di stabilire che il Geom. Sanfilippo Filippo successivamente alla stipula del contratto e per la relativa
fase di esecuzione, svolgerà le funzioni di RUP per il comune di Arcisate, mentre ogni altra
Amministrazione Comunale aderente al Protocollo d’Intesa sarà tenuta alla nomina del proprio RUP;
- di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n°
33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
SANFILIPPO FILIPPO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

