Prot. n. 1164/RI
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA DI ESCLUSIONE / AGGIUDICAZIONE
Oggetto:

Affidamento del servizio biennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi prodotti dal Laboratorio Chimico di Roma.
Il codice C.I.G. è il seguente: Z8E22A7B66

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.m.i. di riforma dell’organizzazione di Governo;
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;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008);
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa Agenzia
così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionale (Spending review);
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 1135/RI del 21 aprile 2018 è stata
pubblicata sul Me.pa. per il Bando: “SERVIZI” - Categoria: “Servizi di Gestione dei Rifiuti
speciali” una RdO (n. 1888836/2018) per l’affidamento del servizio biennale di raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dal Laboratorio Chimico di Roma,
per

un

importo

complessivo

posto

a

base

d’asta

pari

a

€

21.708,50

(euro:

ventunomilasettecentoottomila/50) IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza da DUVRI non
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soggetti a ribasso pari ad € 343,00 (euro: trecentoquarantatre/00), con aggiudicazione della
migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATO che dal portale di Consip risulta che dei n. 677 operatori invitati alla procedura
negoziale in argomento hanno presentato offerta, entro il termine fissato per il 22 marzo 2018 alle
ore 18,00, i seguenti n. 14 operatori:
N.

Denominazione concorrente

Data presentazione offerta

1

CIANA

21/03/2018 15:37:49

2

COGEA

22/03/2018 09:58:29

3

ECO ERIDANIA SPA

22/03/2018 09:24:39

4

ECO TRANSFER SRL

20/03/2018 15:11:55

5

ECONET SRL

21/03/2018 14:05:18

6

INTERECO SERVIZI

21/03/2018 16:55:36

7

LOGISTICA AMBIENTALE

20/03/2018 16:32:12

8

LOMBARDA SERVIZI 1986 SRL

21/03/2018 10:42:34

9

POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI

16/03/2018 21:40:36

10

PROGECO S.R.L.

16/03/2018 18:06:38

11

R.M.P. SALARI

21/03/2018 16:18:07

12

RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL

20/03/2018 18:23:17

13

S.I.E.M. SRL

22/03/2018 09:47:32

14

SINERGIE ECOLOGICHE

22/03/2018 09:05:50

OSSERVATO che con il Verbale n. 1 del 30 marzo 2018 il Seggio di gara ha comunicato
che:
 ultimata la fase amministrativa i predetti n. 14 operatori sono stati ammessi alla fase
successiva;
 essendo il numero delle offerte valide pari a quattordici ha proceduto, tramite l’utilizzo del
portale di Consip, al sorteggio del metodo di verifica dell’anomalia dell’offerta, come
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dal Disciplinare di gara;
 il metodo sorteggiato automaticamente dal portale Consip è stato quello di cui all’art. 2
lettera d) del predetto art. 97;
 nell’esaminare la documentazione economica delle offerte, ha constatato che operatori hanno
riportato nell’offerta di Consip l’importo, che i medesimi hanno proposto nel modello
dell’offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, comprensivo degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso (DUVRI), quindi, per detti motivi il portale di Consip ha generato la
graduatoria determinando i valori dell’anomalia delle offerte con parametri disomogenei;
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 per i motivi sopra rappresentati, terrà conto solo del metodo sorteggiato dal portale di
Consip, e precisamente, come sopra detto, quello previsto dal comma 2 lettera d) dell’art. 97
del Codice degli Appalti;
 in esecuzione a quanto sopra riferito, ha redatto la seguente graduatoria:
Calcolo offerte superiori alla soglia di anomalia

Numero
busta

Ribasso %
(colonna “M”
del mod.
dell’offerta
della S.A.)

ECO TRANSFER SRL

1

37,64%

ANOMALA

R.M.P. SALARI

2

37,13%

ANOMALA

SINERGIE ECOLOGICHE

3

30,21%

ANOMALA

ECONET SRL

4

30,11%

ANOMALA

RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL

5

29,20%

ANOMALA

CIANA

6

27,77%

ANOMALA

ECO ERIDANIA SPA

7

25,51%

INTERECO SERVIZI

8

12,69%

S.I.E.M. SRL

9

7,76%

REGOLARE

COGEA

10

6,89%

REGOLARE

POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI

11

5,00%

REGOLARE

LOMBARDA SERVIZI SRL

12

3,97

REGOLARE

PROGECO SRL

13

2,67

REGOLARE

LOGISTICA AMBIENTALE

14

0,77%

REGOLARE

Nome Fornitore

Soglia di
anomalia

20,22%

Riscontro
Anomalie

ANOMALA
REGOLARE

CONSIDERATO che nel Disciplinare di gara si è optato, ai sensi di quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il ricorso all’esclusione automatica delle
offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
VISTO che il Seggio di Gara sempre con il Verbale del 30 marzo 2018 ha proposto:
- di escludere, per i predetti motivi, i seguenti n. 7 operatori: - Eco Transfert srl; - R.M.P.
Salari; - Sinergie Ecologiche; - Econet srl; - Recurfix di Ferri Ennio srl; - Ciana; - Eco
Eridasnia SpA;
- di approvare la seguente graduatoria:
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Ribasso%
(colonna “M”
del mod. dell’offerta
della S.A.)

N.
O Nome Fornitore
r
d
.
1
2
3
4
5
6
7

INTERECO SERVIZI SRL

12,69%

S.I.E.M. SRL

7,76%

COGEA

6,89%

POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI

5,00%

LOMBARDA SERVIZI 1986 SRL

3,97%

PROGECO S.R.L.

2,67%

LOGISTICA AMBIENTALE

0,77%

Importo
offerto €
(colonna “S”
dell’offerta
della S.A.)
€ 18.996,44
€ 20.050,66
€ 20.235,77
20.640,23
€ 20.859,56
€ 21.137,10
€ 21.543,99

- di aggiudicare la fornitura del servizio biennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dal Laboratorio Chimico di Roma, alla ditta
Intereco Servizi che ha presentato la migliore offerta per un importo di € 18.996,44 (euro
diciottomilanovecentonovantasei/44) oltre l’IVA, di cui € 343,00 per oneri da interferenza
non soggetti a ribasso;
TENUTO CONTO delle predette esclusioni e della proposta di aggiudicazione a favore della
ditta Intereco Servizi, in quanto ha presentato la migliore offerta al prezzo più basso;
VISTO il DURC INAIL n. 9701689 emesso il 21 febbraio 2018 attestante la regolarità
contributiva della ditta Intereco Servizi srl (C.F. 04185561000);
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;
DETERMINA
 di escludere i seguenti 7 operatori: - Eco Transfert srl; - R.M.P. Salari; - Sinergie
Ecologiche; - Econet srl; - Recurfix di Ferri Ennio srl; - Ciana; - Eco Eridasnia SpA;
 di approvare la seguente graduatoria:

Ribasso%
(colonna “M”
del mod. dell’offerta
della S.A.)

N.
O
r
d
.

Nome Fornitore
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Importo
offerto
(colonna
“S”
dell’offerta
della S.A.)

1
2
3
4
5
6
7

INTERECO SERVIZI

12,69%

S.I.E.M. SRL

7,76%

COGEA

6,89%

POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI

5,00%

LOMBARDA SERVIZI 1986 SRL

3,97%

PROGECO S.R.L.

2,67%

LOGISTICA AMBIENTALE

0,77%

€ 18.996,44
€ 20.050,66
€ 20.235,77
20.640,23
€ 20.859,56
21.137,10
€ 21.543,99

 di aggiudicare alla ditta Intereco Servizi srl, per l’importo di € 18.996,44 (euro
diciottomilanovecentonovantasei/44) IVA esclusa, di cui € 343,00 per oneri da interferenza
non soggetti a ribasso, l’appalto per l’affidamento del servizio biennale di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dal Laboratorio Chimico di Roma;
 di procedere alla stipula del contratto generato dal Portale di Consip con validazione a mezzo
firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di eProcurement, con la ditta Intereco Servizi, previa presentazione da parte della medesima, della
cauzione definitiva, come previsto dall’art. 18 del Disciplinare di gara.
Roma, 13/04/2018

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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