CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determina n° 045/2020 del 27/08/2020
Oggetto: Servizio di spurgo condotte fognarie, pulizia vasche degli impianti, servizio di video ispezione
ed interventi presso gli impianti ubicati nei Comuni aderenti al Consorzio tra Comuni per la gestione
del S.I.I. nel Crotonese - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione Lotto 4. CIG 83383911EF
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CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE

Premesso
 che con determinazione a contrarre, n. 007/2020 del 16/06/2020, prot. 2407/2020 del
17/06/2020, è stato disposto di espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, di
cui all’art. 54, D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, procedendo mediante piattaforma telematica della SUA di Crotone, ex art. 58, del D.Lgs
n. 50/2016;
 che con determina n. 007/2020 del 16/06/2020, prot. 2407/2020 del 17/06/2020, il geom. Luigi
Paciello è stato nominato Responsabile unico del procedimento dell’appalto in oggetto;
 che l’importo complessivo dell’Accordo Quadro è di € 408.340,00, di cui € 354.370,00 per il
servizio, € 10.630,00 per oneri per la sicurezza ed € € 413.762,00 (c.i.), di cui € 357.887,00 per il
servizio, € 10.683,00 per oneri per la sicurezza ed € 45.202,00 (c.i.) quali somme a disposizione,
finanziato con fondi di Bilancio derivanti da tariffa, suddiviso nei seguenti 4 Lotti funzionali:
• Lotto n.1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca”, € 50.336,00 di cui €
48.836,00 per servizi, ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza (CIG 8338355439);
• Lotto n. 2: Comune di Crotone, €. 204.266,00 di cui € 198.383,00 per servizi, ed € 5.883,00
per oneri per la sicurezza (CIG: 833837116E);
• lotto n. 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino,
Strongoli, Rocca di Neto, Cirò e Casabona”, € 60.346,00 di cui €. 58.546,00 per servizi, ed €.
1.800,00 per oneri per la sicurezza (CIG 8338385CF8);
• lotto n. 4: Comune di Isola Capo Rizzuto e Cutro, € 53.622,00 di cui € 52.122,00 per servizi,
ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza (CIG 83383911EF);
 che con determina n. 035/2020 del 06/08/2020, prot. 3581/2020 del 06/08/2020, previa
approvazione degli atti di gara, è stato aggiudicato il Lotto n° 4, della gara de quo, ai sensi dell'art.
95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, alla Sandro Greco S.r.l., avente sede in via Alto Adige n. 29/s,
88100 Catanzaro (CZ) con P.IVA n. 02483860793, che ha offerto un ribasso del 17,800%
sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, per un importo dell’accordo quadro pari a euro €
53.622,00 di cui € 52.122,00 per servizi, ed € 1.500,00 per oneri per la 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;

I

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
Sandro Greco S.r.l. acquisendo, tramite AVCPASS, la seguente documentazione:
1) certificato C.C.I.A.A. comprovante l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla
data del 06/08/2020;
2) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci,
direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 06/08/2020 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.;
3) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa
aggiudicataria rilasciato in data 06/08/2020 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 06/08/2020;
Atteso, altresì, che il Responsabile del Procedimento ha inoltre acquisito per la Sandro Greco S.r.l.:
1) attestazione iscrizione all’Albo Gestori Ambientali n° CZ/002574;
2) l’attestazione iscrizione Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi al n. CZ7955346D;
3) D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) come da Durc on-line Nr. Prot.
INPS_21411746 del 17/06/2020 e scadenza validità 15/10/2020 da cui risulta la regolarità del
versamento dei contributi Inps, Inail e CNCE;
4) casellario informatico del 06/08/2020.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha, inoltre, proceduto alla verifica, con esito positivo,
della congruità del costo della manodopera;

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 Sandro Greco S.r.l. con determina
035/2020 del 06/08/2020, prot. 3581/2020 del 06/08/2020;
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;
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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;
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Visto l’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale dell'aggiudicatario
verificati dal Responsabile del Procedimento;
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Tutto ciò premesso

5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui
all'art. 76 del D.lgs. 50/2016.
Crotone lì 27/08/2020
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Carmine Claudio Liotti
(firmato digitalmente)

