Determina dell’Amministratore Unico n. 191 del 19/10/2021 riprodotta in
formato digitale accessibile
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a caldo
di autocompattatori e pale gommate per la raccolta, il caricamento e il
trasporto presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo (PA) di rifiuti
urbani indifferenziati, anche abbandonati, sul suolo pubblico del Comune di
Palermo. CIG N. 8870507DEF – Aggiudicazione
Deliberazione proposta dal Dirigente dell’Area Affari Legali e Generali, Avv. M.C. Codiglione
Estensore dell'atto: Roberto Vicari
Visto di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Staff di Direzione Generale e Coordinamento,
Finanza e Bilancio, Dott. Massimo Collesano “spesa non prevista in budget – spesa emergenziale”
Visto di legittimità del Dirigente dell’Area Affari Legali e Generali, Avv. Maria Concetta Codiglione

Relazione e proposta del Dirigente proponente
Con determina a contrarre n. 131 del 06/08/2021 dell’Amministratore Unico di R.A.P. S.p.A., è
stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 ed art. 95
comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di noleggio “a
caldo” di autocompattatori e pale gommate per la raccolta, il caricamento ed il trasporto presso la
piattaforma impiantistica di Bellolampo di rifiuti urbani indifferenziati, anche abbandonati, sul suolo
pubblico del Comune di Palermo.
L’appalto da affidare, CIG. N. 8870507DEF, ha durata presunta di mesi 3 (tre), comunque fino ad
esaurimento dell’importo massimo a disposizione per il servizio pari ad € 205.000,00 (euro
duecento cinquemila/00), oltre oneri per la sicurezza di cui al DUVRI stimati in € 573,71 (euro
cinquecento settantatre/51) e oltre IVA.
In data 06/09/2021 è stata celebrata la gara alla quale hanno partecipato, secondo le modalità e
nei termini rappresentati nel verbale di gara allegato, 4 (quattro) operatori economici: la società
Ecolandia s.r.l., C.F./P.IVA 04444370870, la ditta Trade Eco Service s.r.l., C.F./P.IVA
05292400826, la ditta Costruzioni & Ambiente s.r.l.s., C.F./P.IVA 06265920824, e la ditta Ionica
Ambiente s.n.c., C.F./P.IVA 01395910894.
I prezzi unitari a base d’asta e gli esiti delle offerte economiche sono stati enucleati nelle tabelle
seguenti:
TABELLA 1
1) Servizio di nolo a caldo di autocompattatore per la raccolta, il caricamento e trasporto presso la
piattaforma Bellolampo di rifiuti indifferenziati anche abbandonati su strade e suolo pubblico del
Comune di Palermo. Compresi gli operai addetti allo svuotamento dei contenitori.


UNITA’ DI MISURA (u.m.): tonnellata



PREZZI UNITARI € / u.m.: 70,00



QUANTITA’ PREVISTE (u.m.): 28gg X 100 tonn/gg = 2.800 tonn



IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA: € 196.000,00

2) Servizio di nolo a caldo di pala o minipala gommata per la raccolta ed il caricamento di rifiuti
indifferenziati anche abbandonati su strade e suolo pubblico in autocompattatore



UNITA’ DI MISURA (u.m.): h



PREZZI UNITARI € / u.m.: 60,00



QUANTITA’ PREVISTE (u.m.): 25 turni X 6 ore/turno = 150 ore



IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA: € 9.000,00

TOTALE: € 205.000,00
TABELLA 2
1.

offerta ECOLANDIA s.r.l., sconto % offerto sui prezzi unitari posti a base di gara: 9,15 %

2.

offerta TRADE ECO SERVICE s.r.l., sconto % offerto sui prezzi unitari posti a base di
gara: 16,442 %

3.

offerta COSTRUZIONI & AMBIENTE s.r.l.s., sconto % offerto sui prezzi unitari posti a base
di gara: 4,10 %

4.

offerta IONICA AMBIENTE s.n.c., sconto % offerto sui prezzi unitari posti a base di gara:
5,61 %

In relazione ai superiori prezzi unitari posti a base di gara ed alle offerte acquisite, il ribasso unico
percentuale del 16,442% (sedicivirgolaquattrocentoquarantaduepercento) della società T.E.S.
Trade Eco Service s.r.l., C.F./P.IVA 05292400826, corrente in S.S. 121 PA-AG Km. 240,500 –
90030 Bolognetta (PA), ha determinato che l’offerta della predetta TES è risultata quale migliore
offerta per la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura aperta per il servizio di noleggio “a
caldo” di autocompattatori e pale gommate per la raccolta, caricamento e trasporto presso la
piattaforma impiantistica di Bellolampo di rifiuti urbani indifferenziati, CIG. N. 8870507DEF; i prezzi
netti di aggiudicazione della T.E.S. s.r.l., in dettaglio, sono risultati rispettivamente pari € 58,49060
(euro cinquantotto/49060), per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato raccolto con compattatore a
nolo a caldo, caricato e trasportato a Bellolampo ed € 50,13480 (euro cinquanta/13480), per ogni
ora di nolo a caldo di pala o minipala gommata, oltre IVA.
Tutto ciò, fatte salve le verifiche tecniche e/o amministrative e/o diverse determinazioni dell’organo
volitivo societario e fatte salve tutte le verifiche, da effettuare, anche in capo ai competenti uffici
societari.
Si è proceduto conseguentemente alla pubblicazione del verbale di gara, alle prescritte
comunicazioni ed a tutti i consequenziali adempimenti, necessari e dovuti secondo norme.
L’Area Legale Contratti e Gare, con nota prot. n. 001-0023370-GEN/2021 del 08-09-2021, ha
richiesto al RUP parere di conformità tecnica degli elaborati di gara alle prescrizioni del capitolato
tecnico e, trasmettendo copie dei PassOE, l’attivazione delle procedure di verifica su AVCPass.
Il R.U.P., Dott.ssa Larissa Calì, illo tempore, Dirigente dell’Area Igiene Ambientale Sud, con nota
prot. n. 001-0026845-GEN/2021 del 28-09-2021, ha trasmesso parere tecnico positivo di
conformità sugli elaborati di gara presentati dalla ditta T.E.S. s.r.l. ed ha trasmesso gli esiti parziali
delle verifiche effettuate, a comprova dei requisiti dichiarati dal predetto operatore, ottenuti tramite
il sistema AVCpass; con successiva nota prot. n. 001-0028267-GEN/2021 del 07-10-2021 il RUP
ed il suo ufficio di supporto hanno integrato tali verifiche AVCPass.
Parallelamente, il settore contratti e gare della scrivente Area Legale ha proceduto ad effettuare e
completare le dovute verifiche tradizionali, ex art. 80 del Codice, utilizzando in parte alcuni esiti
desunti dalle verifiche AVCpass pervenute, sia anche utilizzando pregresse risultanze ottenute per

un’altra gara recente in cui la stessa società TES s.r.l. aveva assunto la qualificazione di
subappaltatore.
In particolare:


con nota prot. n. 001-0025686-GEN/2021 del 23-09-2021 sono stati richiesti al Casellario
della Procura della Repubblica di Termini Imerese i certificati dei carichi pendenti dei
soggetti inquisiti;



con nota pec prot. n. 001-0102913-PCI/2021 del 28-09-2021, la predetta Procura della
Repubblica ha riscontrato le richieste di certificazioni, attestando che non risultano per i
soggetti carichi pendenti;



relativamente ai certificati dei casellari giudiziali, questi sono tutti pervenuti con riscontri
acquisiti dalle verifiche AVCpass (cfr. prot. n. 26845 del 28-09-2021 e 28267 del 07-102021); le risultanze evidenziatesi in tali certificazioni, supportate da opportuno parere
legale, sono state ritenute non ostative alla procedura;



sempre in allegato alla nota del RUP prot. n. 001-0028267-GEN/2021 del 07-10-2021 è
pervenuta la verifica della regolarità fiscale positiva della predetta TES;



con nota prot. n. 001-0024833-GEN/2021 del 20-09-2021 è stata richiesta al Centro per
l’Impiego di Palermo la certificazione di ottemperanza alle norme della Legge n. 68/99;



questa era stata da poco riscontrata dall’Ente per altra gara, con l’attestazione che la ditta
non risulta soggetta agli obblighi di assunzione imposti dalla Legge 68/99;



in ultimo, con consultazione on line del 15-10-2021, del portale della Prefettura di Palermo
è stata verificata l’iscrizione in white list della società T.E.S. s.r.l., con scadenza al 03-062022.

Il 24-09-2021 l’Amministratore Unico ha proceduto al riassetto organizzativo di tutte le Aree
aziendali di R.A.P. S.p.A. ed, in pari data, con note protocolli n. 001-0026159-GEN/2021 e n. 0010026161-GEN/2021, ha conferito alla Dott.ssa Larissa Calì e al Dr. Pasquale Fradella le deleghe
funzionali di responsabili dell’Area Impianti e delle Aree Igiene Ambientale Sud, Igiene Ambientale
Nord ed Igiene del Suolo e Pulizia Sedi rispettivamente.
Ciò premesso, in considerazione dei nuovi incarichi a cui sono stati chiamati i predetti Dirigenti,
poiché la procedura aperta di cui si argomenta non si è ancora conclusa, è opportuno proporre di
riassegnare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al Dr. Pasquale Fradella e, quindi,
proporre la revoca della determina a contrarre n. 131 del 06-08-2021, solo limitatamente alla
nomina, ivi deliberata, della Dott.ssa Calì nella qualità di R.U.P..

Ritenuto che:


tutte le verifiche esperite si sono concluse positivamente;



l'atto che si propone consegue dalle previsioni normative di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
e a quelle richiamate negli elaborati di gara;



in relazione allo stesso, l’Area proponente ha compiuto tutti gli adempimenti procedurali nel
rispetto delle norme di legge, regolamentari e contrattuali;



viste le risultanze delle verifiche e degli adempimenti procedurali, è conforme alle previsioni
degli articoli 32 comma 8 e 33 del Codice ed alla vigente normativa in materia di appalti;



visto l'art. 26 dello statuto societario;

Si propone di:


APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell’appalto, CIG. N. 8870507DEF, per
l’affidamento del servizio di noleggio “a caldo” di autocompattatori e pale gommate per la
raccolta, il caricamento ed il trasporto presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo di
rifiuti urbani indifferenziati, anche abbandonati sul suolo pubblico del Comune di Palermo,
con importo massimo complessivo a disposizione per il servizio pari ad € 205.000,00 (euro
duecentocinquemila/00), oltre oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti
a ribasso, stimati in € 573,71 (euro cinquecentosettantatre/51) e oltre IVA.



AGGIUDICARE il servizio di noleggio “a caldo” di autocompattatori e pale gommate per la
raccolta, il caricamento ed il trasporto presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo di
rifiuti urbani indifferenziati, anche abbandonati sul suolo pubblico del Comune di Palermo,
della durata presunta pari a mesi 3 (tre) alla società T.E.S. Trade Eco Service s.r.l.,
C.F./P.IVA 05292400826, corrente in S.S. 121 PA-AG Km. 240,500 – 90030 Bolognetta
(PA),
che ha offerto
il
ribasso
unico
percentuale
pari al
16,442%
(sedicivirgolaquattrocentoquarantaduepercento) sui prezzi unitari posti a base di gara,
determinando i prezzi netti di aggiudicazione, rispettivamente pari a € 58,49060 (euro
cinquantotto/49060), per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato raccolto con compattatore a
nolo a caldo, caricato e trasportato a Bellolampo ed € 50,13480 (euro cinquanta/13480),
per ogni ora di nolo a caldo di pala o minipala gommata, oltre oneri della sicurezza per
rischi da interferenza, non soggetti a ribasso stimati, in € 573,71 (euro
cinquecentosettantatre/51) ed oltre IVA.



REVOCARE la determina a contrarre n. 131 del 06-08-2021, limitatamente alla parte in cui
si procedeva alla nomina della Dott.ssa Larissa Calì quale RUP e revocare la nomina della
Dott.ssa Larissa Calì nella qualità di R.U.P.;



APPROVARE la nomina del Dr. Pasquale Fradella, Dirigente delle Aree Igiene Ambientale
Sud, Nord e Igiene del Suolo, quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura
aperta in argomento, con mandato e facoltà di procedere alla eventuale nomina del D.E.C.
Direttore di Esecuzione del Contratto;



AUTORIZZARE il Dirigente dell’Area Affari Legali e Generali alla sottoscrizione del
contratto con la ditta T.E.S. s.r.l., secondo il modello pubblicato negli “Atti della procedura”
previa acquisizione della documentazione prevista nel bando di gara;



AUTORIZZARE i competenti uffici societari a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali al presente atto deliberativo.

F.to Il Funzionario Redattore, Ing. Roberto Vicari
F.to il Dirigente proponente, Avv. M. C. Donatella Codiglione

Determina
L’Amministratore Unico, vista la relazione del Dirigente proponente e la relativa proposta, visti i
pareri resi per la regolarità tecnica, la legittimità e la regolarità contabile del presente atto, preso
atto dell’esito dell’esame condotto dal Direttore Generale, ritenuta la propria competenza, approva
la proposta e conseguentemente, determina di:


APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell’appalto, CIG. N. 8870507DEF, per
l’affidamento del servizio di noleggio “a caldo” di autocompattatori e pale gommate per la

raccolta, il caricamento ed il trasporto presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo di
rifiuti urbani indifferenziati, anche abbandonati sul suolo pubblico del Comune di Palermo,
con importo massimo complessivo a disposizione per il servizio pari ad € 205.000,00 (euro
duecentocinquemila/00), oltre oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti
a ribasso, stimati in € 573,71 (euro cinquecentosettantatre/51) e oltre IVA.


AGGIUDICARE il servizio di noleggio “a caldo” di autocompattatori e pale gommate per la
raccolta, il caricamento ed il trasporto presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo di
rifiuti urbani indifferenziati, anche abbandonati sul suolo pubblico del Comune di Palermo,
della durata presunta pari a mesi 3 (tre) alla società T.E.S. Trade Eco Service s.r.l.,
C.F./P.IVA 05292400826, corrente in S.S. 121 PA-AG Km. 240,500 – 90030 Bolognetta
(PA),
che ha offerto
il
ribasso
unico
percentuale
pari al
16,442%
(sedicivirgolaquattrocentoquarantaduepercento) sui prezzi unitari posti a base di gara,
determinando i prezzi netti di aggiudicazione, rispettivamente pari a € 58,49060 (euro
cinquantotto/49060), per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato raccolto con compattatore a
nolo a caldo, caricato e trasportato a Bellolampo ed € 50,13480 (euro cinquanta/13480),
per ogni ora di nolo a caldo di pala o minipala gommata, oltre oneri della sicurezza per
rischi da interferenza, non soggetti a ribasso stimati, in € 573,71 (euro
cinquecentosettantatre/51) ed oltre IVA.



REVOCARE la determina a contrarre n. 131 del 06-08-2021, limitatamente alla parte in cui
si procedeva alla nomina della Dott.ssa Larissa Calì quale RUP e revocare la nomina della
Dott.ssa Larissa Calì nella qualità di R.U.P.;



APPROVARE la nomina del Dr. Pasquale Fradella, Dirigente delle Aree Igiene Ambientale
Sud, Nord e Igiene del Suolo, quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura
aperta in argomento, con mandato e facoltà di procedere alla eventuale nomina del D.E.C.
Direttore di Esecuzione del Contratto;



AUTORIZZARE il Dirigente dell’Area Affari Legali e Generali alla sottoscrizione del
contratto con la ditta T.E.S. s.r.l., secondo il modello pubblicato negli “Atti della procedura”
previa acquisizione della documentazione prevista nel bando di gara;



AUTORIZZARE i competenti uffici societari a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali al presente atto deliberativo.

F.to L’Amministratore Unico, Ing. Girolamo Caruso

