ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2019-958

del 20/11/2019

Oggetto

Laboratorio Multisito. Aggiudicazione della procedura
negoziata sotto soglia comunitaria, indetta con
determinazione n. 698 del 06/09/2019 ed espletata
mediante RDO sul mercato elettronico di Consip, per
l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento
di rifiuti speciali pericolosi, di prevalente natura chimica e
non, per la durata di 36 mesi. CIG 7981128B2B

Proposta

n. PDTD-2019-952

Struttura adottante

Laboratorio Multisito

Dirigente adottante

Rossi Leonella

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Dott.ssa Rossi Leonella

Responsabile del procedimento

Rossi Leonella

del 13/11/2019

Questo giorno 20 (venti) novembre 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna,
la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti
di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Laboratorio Multisito. Aggiudicazione della procedura negoziata sotto
soglia comunitaria, indetta con determinazione n. 698 del 06/09/2019 ed
espletata mediante RDO sul mercato elettronico di Consip, per
l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi, di prevalente natura chimica e non, per la durata di
36 mesi. CIG 7981128B2B
VISTO:
− il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia,
sostituzione del Regolamento per il decentramento amministrativo, come
approvato con delibera del Direttore generale n. 130 del 21/12/2018;
− il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture
approvato con DDG 111 del 13/11/2019;
− la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione
dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il
triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico
Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di
Cassa 2019."
− la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget
di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia
per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna."
− la D.D.G. n. 31 del 21/03/2019 – Approvazione del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019-2020;
− il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del d.
lgs. n. 50/2016, approvato con D.D.G. n. 119 del 21/12/2018, di seguito
“Regolamento incentivi”;
RICHIAMATI:

− il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”
nel testo vigente;
−

l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio
2012, n. 135), di modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n.
296, da cui deriva l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;

−

le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”;

PREMESSO:
−

che, con determinazione n. 698 del 06/09/2019, è stata indetta la procedura
negoziata sotto soglia comunitaria per la fornitura del servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti di prevalente natura chimica, da espletare tramite RDO sul
mercato elettronico di Consip;

−

che, con la suddetta determinazione, si è provveduto ad approvare gli atti di gara e
più precisamente: Capitolato speciale, Capitolato tecnico, Schema di DGUE,
Condizioni particolari e Schema offerta economica, DUVRI e Documento
informativo sicurezza sul lavoro;

−

che l’importo complessivo massimo della fornitura è stato stabilito in euro
100.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO:
-

che è stata individuata quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 d.
lgs. 50/2016 e s.m.i, la dott.ssa Leonella Rossi;

-

che alla Responsabile del procedimento è stata demandata la verifica della
documentazione amministrativa, mentre è stato demandato ad apposita
Commissione di gara l’esame delle offerte tecniche ed economiche;

-

che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo quanto precisato nelle Condizioni particolari;

-

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, riscontrando i suddetti
rischi, è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ma che non sono
previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

CONSIDERATO:
- che, al fine di individuare il fornitore cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) il servizio in oggetto, in data 07/03/2019 è stato pubblicato sul sito Arpae alla
voce “Bandi di gara” un avviso d’indagine di mercato con scadenza il giorno
22/03/2019, con il quale sono state invitate a manifestare il proprio interesse ad
essere invitate alla procedura di cui trattasi tutte le società abilitate al bando Mepa
“SERVIZI/Servizi di gestione dei rifiuti speciali”
-

che entro il termine di scadenza stabilito, come risulta dal verbale sopra citato, le
seguenti società risultate iscritte al bando Mepa richiesto hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura:

-

•

Eco Eridania Spa C.F. 03033240106

•

Ambienthesis Spa C.F. 02248000248

•

La Cart srl C.F. 01731300404

•

Perna Ecologia srl C.F. 05233310639

che in data 06/09/2019 in conformità alle regole di funzionamento del mercato
elettronico di Consip, è stata pubblicata dal Servizio Acquisti, la Richiesta di
Offerta (RDO n.2382343) avente ad oggetto il servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti di prevalente natura chimica, per l’importo a base di gara pari
ad euro 100.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO:
-

che alla RDO suddetta sono stati invitati tutti i fornitori che entro il termine del
22/03/2019 hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla procedura di gara;

-

che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte (inizialmente fissata
al 27/09/19, h 18:00, poi prorogata al 04/10/2019 h 18:00) è pervenuta unicamente
l’offerta della società La Cart srl C.F. 01731300404;

-

che a seguito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa
richiesta la società La Cart srl è stata ammessa al prosieguo della gara;

-

che, con lettera prot. PG/2019/162785 del 22/10/2019, è stata nominata la
Commissione preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, composta da componenti interni, scelti per l'esperienza professionale
nell'ambito del settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, in seguito nuovamente
nominata con lettera PG/2019/172812 del 08/11/2019, come risulta dal verbale n. 3
del 13/11/2019 agli atti;

-

che della nomina della Commissione è stata data pubblicità ai sensi dell'art. 29 del
D.lgs. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito web con contestuale pubblicazione
dei curricula dei componenti;

VISTI:
-

i verbali

n. 2 del 05/11/2019 e n.

3 del 13/11/2019 della Commissione

giudicatrice, riportanti le attività di esame delle offerte;
CONSIDERATO:
-

che come da verbale n. 3 del 13/11/2019, la Commissione giudicatrice ha assegnato
il seguente punteggio tecnico finale:
Società
La Cart srl

Punteggio tecnico
45

- che conseguentemente è stata aperta l’offerta economica, composta da un’offerta
complessiva del servizio come da modello generato dal sistema, nonché dalla
dichiarazione d’offerta secondo il modello fornito dall’Amministrazione con le
seguenti risultanze:
Società
La Cart srl

Offerte come da modello generato dal
sistema
Euro 99.762,00

- che la Commissione ha verificato la regolarità dell’offerta economica suddivisa nelle
seguenti voci:

Codice Rifiuto

Stato
Fisico

(A)
(B)
(AxBx3)
Stima
Prezzo Prezzo totale
annuale Kg unitario
triennale
al Kg
€
€

060106*
altri acidi

L

65

€ 2,2

€ 429,0

060404*
rifiuti contenenti mercurio

L

13

€ 54,0

€ 2.106,0

060405*
rifiuti contenenti altri metalli pesanti

L

13

€ 14,0

€ 546,0

070104*
altri solventi organici,
lavaggio ed acque madri

L

125

€ 2,2

€ 825,0

070703*
solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri

L

295

€ 2,2

€ 1.947,0

070704*
altri solventi organici,
lavaggio ed acque madri

L

2500

€ 2,0

€ 15.000,0

070710*
SNP
altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti

810

€ 2,1

€ 5.103,0

130206*
oli sintetici per motori, ingranaggi e
lubrificazione

L

245

€ 1,5

€ 1.102,5

140602*
altri solventi e miscele di solventi
alogenati

L

50

€ 2,5

€ 375,0

150110*
imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze

SNP

18

€ 3,0

€ 162,0

150202*
SNP
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati altrimenti), stracci
e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose

130

€ 2,0

€ 780,0

160211*
SNP
apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC

140

€ 2,0

€ 840,0

soluzioni

soluzioni

di

di

160213*
SNP
apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli di
cui alle voci da 160219 a 160212

90

€ 2,0

€ 540,0

160214
apparecchiature fuori uso diverse da quelle
di cui alle voci da 160209 a 160213*

290

€ 2,1

€ 1.827,0

160304
SP/SN
rifiuti inorganici diversi da quelli di cui
P
alla voce 160303*

130

€ 2,2

€ 858,0

160305*
rifiuti organici
pericolose

SNP

1250

€ 2,0

€ 7.500,0

L

620

SNP

190

€ 4,3

€ 2.451,0

SNP

275

€ 1,0

€ 825,0

160902*
cromati, ad esempio cromato di potassio,
dicromato di potassio o di sodio

L

425

€ 34,0

€ 43.350,0

161001*
rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze
pericolose

L

40

€ 2,4

€ 288,0

SNP

25

€ 3,5

€ 262,5

170504
terre e rocce , diverse da quelle di cui alla
voce 170503*

SNP

210

€ 1,5

€ 945,0

170601*
materiali isolanti contenenti amianto

SNP

100

€ 2,2

€ 660,0

200125
oli e grassi commestibili

SNP

435

€ 1,4

€ 1.827,0

200307
rifiuti ingombranti

SNP

270

€ 1,5

€ 1.215,0

contenenti

sostanze

160506*
sostanze
chimiche
di
laboratorio
contenenti o costituite da sostanze
pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche da laboratorio
160601*
batterie al piombo

170503*
terre e rocce
pericolose

contenenti

SNP

€ 7.998,0

sostanze

Totale € 99.762,0

- che l’offerta è stata ritenuta regolare dalla Commissione, che - nella medesima
seduta - ha pertanto proposto l’aggiudicazione in favore della società La Cart srl
con sede legale in Rimini, Via Alda Costa 5 C.F. 01731300404, per l’importo
complessivo del servizio pari a euro 99.762,00 (IVA esclusa) - CIG 7981128B2B;
DATO ATTO:
- che il presente appalto è coerente con la Politica per il consumo sostenibile e gli
appalti verdi di Arpae di cui a D. D. G. n. 96 del 9/09/2016 per i criteri premianti
relativi alle caratteristiche ambientali dei contenitori, alla destinazione finale di
recupero dei rifiuti, alle caratteristiche ambientali degli automezzi dedicati al
trasporto e alle certificazioni ambientali dell’impianto di smaltimento;
- che è stato acquisito il DURC (on line) dell’impresa aggiudicataria, risultato
regolare;
- che sono in corso i controlli sul possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, con le modalità
stabilite dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, sull’affidamento dei contratti pubblici
sotto soglia comunitaria;
- che con lettera prot. PG/2019/136105 del 3.09.2019 è stato nominato il gruppo di
lavoro preposto allo svolgimento dell’appalto, al fine del riconoscimento degli
incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d. lgs. 50/2016;
RITENUTO,
per tutto quanto in premessa esposto:
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., la
fornitura del servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e
non di prevalente natura chimica, per la durata di 36 mesi, alla ditta La Cart srl con
sede legale in Rimini Via Alda Costa 5, C.F. 01731300404, per l’importo
complessivo del servizio pari a euro 99.762,00 (IVA esclusa);
- di subordinare la stipula del contratto ai controlli previsti per normativa vigente sul
possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 ed al positivo espletamento degli adempimenti in capo
all’aggiudicatario previsti in sede di gara;

- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica alla Responsabile del
Servizio Acquisti;
- di nominare direttore dell’esecuzione del contratto, considerata l’esigenza di
garantire il coordinamento del servizio, articolato su più strutture territoriali, la d.ssa
Eleonora Pavanelli;
ATTESTATO:
- ai fini dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il
presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G.
n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A
della D.D.G. 115 del 21.12.2018;
- la regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
- che Responsabile del procedimento, già individuato con determina n. 698/2019, è la
stessa dott.ssa Leonella Rossi, Responsabile del Laboratorio Multisito;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Staff Amministrazione
Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, d.ssa Loretta Poggi;
DETERMINA
1. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti ed in esito alla RDO N. 2382343
del 06/09/19 espletata sul Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di ritiro, raccolta e trasporto dei rifiuti
speciali pericolosi e non di prevalente natura chimica, per la durata di 36 mesi, alla
società La Cart srl con sede legale in Via Alda Costa 5 Rimini, C.F. 01731300404 ,
per un importo complessivo del servizio pari a euro 99.762,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla
documentazione di gara approvata con determinazione di indizione n. 698 del
06/09/2019, ed ai prezzi unitari di cui all’offerta del fornitore aggiudicatario,
acquisita agli atti;

3. di subordinare la stipula del contratto ai controlli previsti per normativa vigente sul
possesso da parte dell’aggiudicataria dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del d. lgs. 50/2016 ed al positivo espletamento degli adempimenti in capo
all’aggiudicatario medesimo previsti in sede di gara;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale del
mercato elettronico di Consip a firma della Responsabile del Servizio Acquisti, ai
sensi del Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse
dell’Agenzia;
5. di dare atto che il costo di euro 121.709,64 (IVA inclusa), relativo al presente
provvedimento, avente natura di “Servizi di smaltimento rifiuti” è compreso nel
bilancio economico preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-2021, e sarà posto
a carico del centro di responsabilità Laboratorio Multisito sul bilancio annuale di
competenza;

6. di confermare quanto previsto ai punti 12. e 13. della determina n. 698 del
6.09.2019 per quanto riguarda lo stanziamento del Fondo incentivi per funzioni
tecniche, ai sensi del Regolamento incentivi;
7. di dare atto che, con riferimento a quanto previsto al punto 14. della determina n.
698 del 6.09.2019, la quota di incentivi da destinare al personale è calcolata in euro
€ 1.037,52, considerato il coinvolgimento nel gruppo di lavoro preposto allo
svolgimento dell’appalto di figure dirigenziali non destinatarie dei predetti
incentivi, ed è a carico dei seguenti esercizi:
- anno 2019: euro € 187,60
- anno 2020: euro € 212,77
- anno 2021: euro € 212,77
- anno 2022: euro € 212,77
- anno 2023: euro € 211,60;
8. di dare atto che con il provvedimento di liquidazione del Servizio Risorse Umane e
Organizzazione, di cui all’art. 10 del Regolamento Incentivi, saranno contabilizzate
eventuali rettifiche ai costi previsti all’esercizio di competenza, sulla base
dell’effettivo stato di avanzamento del contratto;
9. di disporre l’invio al Servizio Bilancio e Controllo Economico del presente atto,
che provvederà direttamente alla contabilizzazione delle voci di costo di cui al
punto 7;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del
committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”.
La Responsabile del Laboratorio Multisito
d.ssa Leonella Rossi
_____________________

N. Proposta: PDTD-2019-952 del

13/11/2019

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito
OGGETTO:

Laboratorio Multisito. Aggiudicazione della procedura negoziata
sotto soglia comunitaria, indetta con determinazione n. 698 del
06/09/2019 ed espletata mediante RDO sul mercato elettronico di
Consip, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, di prevalente natura
chimica e non, per la durata di 36 mesi. CIG 7981128B2B
PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Poggi Loretta, Responsabile Amministrativa di Laboratorio
Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per
l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 20/11/2019
La Responsabile Amministrativa

