CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Crotone, 15/05/2020
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento finale dei fanghi biologici di depurazione e dei
rifiuti palabili prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti nei Comuni
aderenti al Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.) - CIG:
822207923C. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

•
•

Atteso che il Responsabile del Procedimento ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000,
e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), in
relazione alla procedura in oggetto, alla verifica dell’autocertificazione presentata in sede di gara dalla
ditta MKE Ecologistica S.R.L. (ausiliata), e dalla ditta MKE S.R.L. (ausiliaria) acquisendo, tramite
AVCPASS, la seguente documentazione:
MKE Ecologistica S.R.L. (ausiliata)
1) certificato C.C.I.A.A. comprovante l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla
data del 29/04/2020;
2) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci,
direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 29/04/2020 dal Casellario Giudiziale del Ministero della
Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese
Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone
E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it
Tel.: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170
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Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI

•

I

•

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001874/2020 del 18/05/2020

•

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE

•

Premesso
che con Atto Dirigenziale n. 615 del 20/02/2020, è stato disposto di espletare una procedura
aperta, in un unico lotto funzionale, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
che con Atto Dirigenziale n. 615 del 20/02/2020, il Geom. Luigi Paciello è stato nominato
Responsabile unico del procedimento dell’appalto in oggetto;
che l'importo a base di gara è stato fissato nella misura di € € 988.570,00 per il servizio, oltre €
1.203,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
che con determina prot. n. 1619/2020 del 04/05/2020, previa approvazione degli atti di gara, è
stato aggiudicato il servizio oggetto, ai sensi dell'art. 96, comma 4, del D.lgs. 50/2016, alla MKE
Ecologistica S.R.L. con sede in Catanzaro in via V. De Filippis n° 69 con P.IVA n. 03408080798,
che ha offerto un ribasso del 7,999 % sull'importo a base di gara per un importo di
aggiudicazione di € 910.697,28 oltre IVA, di cui € 909.494,28 per il servizio 1.203,00 per oneri
di sicurezza, oltre I.V.A.;
che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è stata altresì subordinata l'efficacia
dell'aggiudicazione all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale
dell'aggiudicatario, da dichiararsi con apposito provvedimento;
che la ditta aggiudicatrice MKE Ecologistica S.R.L. si è avvalsa dell’istituto giuridico
dell’avvalimento mutuando i requisiti richiesti dalla ditta MKE S.R.L. con sede in Catanzaro in via
V. De Filippis n° 69 con P.IVA n. 02929860795

Giustizia dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la
Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;
3) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa
aggiudicataria rilasciato in data 02/05/2020 dal quale non risultano annotazioni;
4) accertamento regolare relativo alla verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80
c.4 del D.lgs.50/2016 “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria”
a seguito di richiesta effettuata in data 04/05/2020;
Atteso, altresì, che il Responsabile del Procedimento ha inoltre acquisito per la ditta MKE Ecologistica
S.R.L.:
1) l’attestazione iscrizione n° CZ04111 all’Albo Gestori Ambientali;
2) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) come da Durc on-line Nr. Prot. INAIL:
21545364 del 04/05/2020 e scadenza validità 01/09/2020 da cui risulta la regolarità del versamento
dei contributi Inps, Inail e Cassa Edile;
3) casellario informatico ANAC del 29/04/2020.
4) l’attestazione iscrizione alla White List della Prefettura di Catanzaro con protocollo n. 77476/2019
del 30/07/2019 con scadenza il 30/07/2020;
Dato atto che:
- il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, dei requisiti
economico – finanziari e alla capacità tecnica – professionale;
- il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della congruità
del costo della manodopera;
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MKE S.R.L. (ausiliaria)

Atteso, altresì, che il Responsabile del Procedimento ha inoltre acquisito per la ditta MKE S.R.L.:
1) l’attestazione ISO 14001:2015;
2) l’attestazione ISO 9001:2015;
3) l’attestazione SA 8000:2014;
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4) accertamento regolare relativo alla verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80
c.4 del D.lgs.50/2016 “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria”
a seguito di richiesta effettuata in data 04/05/2020;
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3) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti rilasciato in data 02/05/2020
dal quale non risultano annotazioni;
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2) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci,
direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 29/04/2020 dal Casellario Giudiziale del Ministero della
Giustizia dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la
Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;

I

1) certificato C.C.I.A.A. comprovante l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla
data del 29/04/2020;

4) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) come da Durc on-line Nr. Prot. INAIL:
20814513 del 14/03/2020 e scadenza validità 12/07/2020 da cui risulta la regolarità del
versamento dei contributi Inps, Inail e Cassa Edile;
5) casellario informatico ANAC del 29/04/2020.
Vista
la
richiesta
di
informativa
PR_CZUTG_Ingresso_0039868_20200511;

antimafia

del

11/05/2020

prot.

n.

Tutto ciò premesso
Visto l’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale dell'aggiudicatario e
della ditta ausiliaria, verificati dal Responsabile del Procedimento;
Dato atto che in applicazione dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, ai fini della stipula
del contratto, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. stand still, trattandosi di affidamento
effettuato tramite piattaforma telematica;
Determina
1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, ancorché non materialmente trascritto.
2. di dichiarare efficace l'aggiudicazione disposta in favore della MKE Ecologistica S.R.L. con
determina prot. n. 1619/2020 del 04/05/2020;
3. di procedere alla stipula del contratto entro il termine di 60 giorni dalla data del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
4. di pubblicare l'esito della procedura di aggiudicazione sul sito istituzionale del Con.Ge.S.I. ai
sensi del D.lgs. 50/2016;
5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui
all'art. 76 del D.lgs. 50/2016.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Carmine Claudio Liotti
(Firmato digitalmente)

I

Crotone lì 15/05/2020

