
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E OPERE PUBBLICHE

Numero Area 206 del 28/10/2020 - Numero Generale 624 del 29/10/2020

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica per l’appalto dei servizi di raccolta,
trasporto, trattamento recupero dei rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia
spiaggia. Approvazione proposta di aggiudicazione CIG: 8260344B80

Il giorno 29/10/2020, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 27/03/2020, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Capitolato Speciale del “Servizio di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei rifiuti,
spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia spiaggia”, unitamente agli elaborati costituenti il
nuovo il Piano Industriale dei Rifiuti del Comune di Ravello;

- il Capitolato Speciale d’Appalto prevede una durata dell’appalto di anni cinque;

- con la medesima deliberazione è stata destinata la somma occorrente per lo svolgimento del
servizio per il primo anno, pari ad € 1.127.971,18 nel redigendo bilancio di previsione al capitolo
5790 e nei bilanci dei successivi esercizi finanziari;

- con determinazione UTC n. 58 del 01.04.2020 è stato autorizzato l’avvio delle procedure a
contrarre ed indetta gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio de quo, importo a base
di gara € 5.013.735,15, oltre IVA, di cui € 4.994.661,05 corrispondente all’importo soggetto a
ribasso, € 19.074,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il bando di gara è stato spedito alla G.U.C.E. in data 11.05.2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 55 del
15/05/2020, sul Sito del Ministero, sul sito dell’ANAC, nel BURC, all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di Ravello ed, inoltre, per estratto, è stato pubblicato nei seguenti quotidiani “la
Repubblica ed. nazionale”, “il Foglio nazionale”, “la Città di Salerno”, “la Repubblica ed. regionale”;

- l’intera procedura di gara è stata espletata mediante l’ausilio della piattaforma telematica del
Comune di Ravello, ravello.acquistitelematici.it, ex. art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato dal bando/disciplinare di gara per
le ore 12.00 del giorno 22/06/2020;

- con verbali in data 29/06/2020, 01/07/2020, 02/07/2020, 13/07/2020 e 16/07/2020 il seggio di
gara ha verificato la documentazione amministrativa trasmessa dalle imprese partecipanti;

- con verbali in data 23/07/2020, 07/09/2020, 09/09/2020, 17/09/2020, 23/09/2020, la
Commissione ha valutato le offerte tecniche delle imprese ammesse ed attribuiti i relativi punteggi
secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare di gara;



- con verbale in data 08/10/2020 la Commissione ha proposto al RUP l’aggiudicazione della gara,
previa verifica dei requisiti dichiarati, in favore del concorrente Balestrieri Appalti srl con sede
legale in Gragnano (NA) Via Petrelloni n. 12 e sede operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA
07439911212, risultato primo nella graduatoria col punteggio totale di 100,00;

- nel verbale del giorno 08/10/2020 la Commissione ha dato atto che il calcolo di cui all’art. 97
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è stato effettuato, essendo le imprese concorrenti pari
a due;

Verificato che entrambe le imprese hanno indicato nell’offerta economica la stima dei costi della
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, in particolare la società AM Tecnology ha
indicato un importo pari a quello stimato da questa Stazione Appaltante negli elaborati progettuali
approvati con la richiamata delibera di G.C. n. 34/2000, mentre la società Balestrieri Appalti ha indicato
un importo annuo superiore a quello stimato da questa Stazione Appaltante considerando anche i costi
della manodopera offerta nelle migliorie tecniche;

Ritenuto di non procedere all’avvio di un procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia ai sensi
dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo (delibera ANAC n. 821 del 18 settembre 2019, delibera ANAC n. 442
del 9 maggio 2018 e delibera ANAC n. 1126 del 5 dicembre 2018);

Rilevato che tutte le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, nel rispetto della normativa vigente
in materia, corredate dei relativi verbali e completate di tutte le comunicazioni e pubblicazioni di legge;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare:

l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al comma 5 che la Stazione
Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ed al comma
7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;

l’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere fatta propria ed
approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione della proposta di
aggiudicazione della gara in favore del concorrente Balestrieri Appalti srl con sede legale in Gragnano
(NA) Via Petrelloni n. 12 e sede operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA 07439911212;

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa esplicitata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere tecnico;

Richiamati:

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e Linee Guida

ANAC nelle proprie formulazioni vincolanti e non):
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 24/02/2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Tecnico, legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

a. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

b. di prendere atto dei verbali del seggio di gara del 29/06/2020, 01/07/2020, 02/07/2020,
13/07/2020 e 16/07/2020 e dei verbali della Commissione dei giorni 23/07/2020, 07/09/2020,
09/09/2020, 17/09/2020, 23/09/2020 e 08/10/2020;



c. di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il verbale della Commissione
aggiudicatrice del 08/10/2020 contenente la proposta di aggiudicazione della gara in favore del
concorrente Balestrieri Appalti srl con sede legale in Gragnano (NA) Via Petrelloni n. 12 e sede
operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA 07439911212;

d. di dare atto che all’esito della comprova dei requisiti di legge sarà dato corso all’aggiudica della
procedura in oggetto mediante successivo ed autonomo provvedimento.

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 27/03/2020, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Capitolato Speciale del “Servizio di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei rifiuti,
spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia spiaggia”, unitamente agli elaborati costituenti il
nuovo il Piano Industriale dei Rifiuti del Comune di Ravello;

- il Capitolato Speciale d’Appalto prevede una durata dell’appalto di anni cinque;

- con la medesima deliberazione è stata destinata la somma occorrente per lo svolgimento del
servizio per il primo anno, pari ad € 1.127.971,18 nel redigendo bilancio di previsione al capitolo
5790 e nei bilanci dei successivi esercizi finanziari;

- con determinazione UTC n. 58 del 01.04.2020 è stato autorizzato l’avvio delle procedure a
contrarre ed indetta gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio de quo, importo a base
di gara € 5.013.735,15, oltre IVA, di cui € 4.994.661,05 corrispondente all’importo soggetto a
ribasso, € 19.074,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il bando di gara è stato spedito alla G.U.C.E. in data 11.05.2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 55 del
15/05/2020, sul Sito del Ministero, sul sito dell’ANAC, nel BURC, all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di Ravello ed, inoltre, per estratto, è stato pubblicato nei seguenti quotidiani “la
Repubblica ed. nazionale”, “il Foglio nazionale”, “la Città di Salerno”, “la Repubblica ed. regionale”;

- l’intera procedura di gara è stata espletata mediante l’ausilio della piattaforma telematica del
Comune di Ravello, ravello.acquistitelematici.it, ex. art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato dal bando/disciplinare di gara per
le ore 12.00 del giorno 22/06/2020;

- con verbali in data 29/06/2020, 01/07/2020, 02/07/2020, 13/07/2020 e 16/07/2020 il seggio di
gara ha verificato la documentazione amministrativa trasmessa dalle imprese partecipanti;

- con verbali in data 23/07/2020, 07/09/2020, 09/09/2020, 17/09/2020, 23/09/2020, la
Commissione ha valutato le offerte tecniche delle imprese ammesse ed attribuiti i relativi punteggi
secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare di gara;

- con verbale in data 08/10/2020 la Commissione ha proposto al RUP l’aggiudicazione della gara,
previa verifica dei requisiti dichiarati, in favore del concorrente Balestrieri Appalti srl con sede
legale in Gragnano (NA) Via Petrelloni n. 12 e sede operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA
07439911212, risultato primo nella graduatoria col punteggio totale di 100,00;

- nel verbale del giorno 08/10/2020 la Commissione ha dato atto che il calcolo di cui all’art. 97
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è stato effettuato, essendo le imprese concorrenti pari
a due;

Verificato che entrambe le imprese hanno indicato nell’offerta economica la stima dei costi della
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, in particolare la società AM Tecnology ha
indicato un importo pari a quello stimato da questa Stazione Appaltante negli elaborati progettuali
approvati con la richiamata delibera di G.C. n. 34/2000, mentre la società Balestrieri Appalti ha indicato
un importo annuo superiore a quello stimato da questa Stazione Appaltante considerando anche i costi
della manodopera offerta nelle migliorie tecniche;



Ritenuto di non procedere all’avvio di un procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia ai sensi
dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo (delibera ANAC n. 821 del 18 settembre 2019, delibera ANAC n. 442
del 9 maggio 2018 e delibera ANAC n. 1126 del 5 dicembre 2018);

Rilevato che tutte le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, nel rispetto della normativa vigente
in materia, corredate dei relativi verbali e completate di tutte le comunicazioni e pubblicazioni di legge;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare:

l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al comma 5 che la Stazione
Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ed al comma
7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;

l’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere fatta propria ed
approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione della proposta di
aggiudicazione della gara in favore del concorrente Balestrieri Appalti srl con sede legale in Gragnano
(NA) Via Petrelloni n. 12 e sede operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA 07439911212;

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa esplicitata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere tecnico;

Richiamati:

· il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
· gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e Linee Guida

ANAC nelle proprie formulazioni vincolanti e non):
· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 24/02/2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Tecnico, legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

a. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

b. di prendere atto dei verbali del seggio di gara del 29/06/2020, 01/07/2020, 02/07/2020,
13/07/2020 e 16/07/2020 e dei verbali della Commissione dei giorni 23/07/2020, 07/09/2020,
09/09/2020, 17/09/2020, 23/09/2020 e 08/10/2020;

c. di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il verbale della Commissione
aggiudicatrice del 08/10/2020 contenente la proposta di aggiudicazione della gara in favore del
concorrente Balestrieri Appalti srl con sede legale in Gragnano (NA) Via Petrelloni n. 12 e sede
operativa in Angri (SA) Via R. Raiola n. 59 P.IVA 07439911212;

d. di dare atto che all’esito della comprova dei requisiti di legge sarà dato corso all’aggiudica della
procedura in oggetto mediante successivo ed autonomo provvedimento.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 29/10/2020
IL RESPONSABILE

F.to Arch. Rosa Zeccato



PUBBLICAZIONE

N. 956 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 29/10/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Cioffi Baldino

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 29/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Rosa Zeccato


