
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2193 del 06-12-2019
 
 
Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

RELATIVO AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA PER IL COMUNE DI
MUGGIÒ, PER UN PERIODO DI 12 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI 12 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA MAX. 6 MESI. CIG N.
7925397480.

 
 
Visti:

·      gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs 2000/267 e s.m.i.;
·      gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
·      il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n.
244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23/07/2014, esecutive, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8/6/2017, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del
20/03/2018 e, a seguito di aggiornamento, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 9/4/2019;
·      l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare
n. 12 del 27/05/2015;
·      il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed in particolare gli artt. 32, 33, 76 e 80;
·      il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

 
Richiamati:
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 131 del 20/11/2019 esecutivo, che ha approvato la
proposta di schema di Bilancio di Previsione 2020-2021-2022;
·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 130 del 20/11/2019 esecutivo, che ha approvato
l’adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
·      la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/11/2019 esecutiva, che ha approvato il
secondo assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019/2021;
·      il Decreto deliberativo Presidenziale n. 178 del 28/12/2018, ad oggetto “Regolamento per la
determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Approvazione”;
·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione. Approvazione.
I.E.”;
·      la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con cui è stata costituita la
Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo Schema di
Convenzione;
·      il Decreto n. 30 del 26/11/2019 avente ad oggetto “Sostituzione dirigenti in caso di assenza o
impedimento. Aggiornamento”.
 
Premesso che:
·      il Comune di Muggiò, con propria Determinazione Dirigenziale n. 3584 del 26/07/2019, ha indetto
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti relativo ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e
di igiene pubblica in ambito comunale, per un periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12
mesi ed eventuale proroga tecnica max. 6 mesi, tramite Piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., approvando contestualmente i requisiti di partecipazione alla procedura e i criteri tecnici di
valutazione e stabilendo quanto segue:

-      Base di gara soggetta a ribasso: € 1.512.862,15 (oltre € 3.513,10 quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.);
-      criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95
comma 2 del D. Lgs.50/16 e s.m.i.;
-      CIG: 7925397480;
-      CPV: 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti;
-      RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Dott. Franco Andrea Barbera –
Responsabile ad interim dell’Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del Verde e
Ambientale del Comune di Muggiò;

·     con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1369 del 30/07/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara formalizzata dal Comune di
Muggiò;
·      la procedura in oggetto è stata bandita mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria S.p.A. in data
31/07/2019, fissando quale termine di presentazione delle offerte il giorno 13/09/2019 – ore 17.00;
·      si è provveduto alla pubblicazione della procedura di gara di cui trattasi sulla piattaforma Sintel di
ARIA S.p.A.;
·      la 1° seduta pubblica era stata fissata in data 16/09/2019 – ore 10.00;
·      a seguito di verifiche d’ufficio da parte del Comune di Muggiò, sono stati rilevati alcuni refusi ed
errori nel Capitolato Speciale d’Appalto;
·      il Comune di Muggiò pertanto, con Determinazione n. 417 del 13/09/2019, ha:

-      rettificato i refusi ed errori presenti nel Capitolato Speciale d’Appalto;
-      riapprovato il Capitolato Speciale d’Appalto, dando atto che le rettifiche non riguardano elementi
sostanziali del servizio ma sono atte a chiarire e dettagliare aspetti legati all’esecuzione del servizio e
alle prestazioni richieste dall’Ente;
-      stabilito di trasmettere il suddetto provvedimento alla CUC della Provincia di Monza e della
Brianza per la presa d’atto delle rettifiche;
-      stabilito di riaprire la procedura di gara attualmente sospesa su piattaforma Sintel, in attesa di
correggere i refusi, fissando quale nuova scadenza per la presentazione delle offerte il giorno
1/10/2019.

·      la CUC, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1582 del 17/09/2019, ha preso atto della
Determinazione Dirigenziale sopra richiamata e, nel contempo, ha provveduto a riaprire la procedura di
gara pubblicata sulla piattaforma Sintel, fissando quale nuovo termine di scadenza il giorno 1/10/2019 –
ore 17.00;
·     entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro, tramite piattaforma
Sintel di ARIA S.p.A., i seguenti operatori economici:

-      COLOMBO BIAGIO s.r.l.
-      TEKNOSERVICE s.r.l.;
-      GELSIA AMBIENTE S.p.A.
-      TEKNOSERVICE s.r.l.;

·      nel corso della 1^ seduta pubblica del 3/10/2019 il seggio di gara ha proceduto, tramite piattaforma
Sintel:

-      alla verifica della firma digitale dei predetti operatori economici, non rilevando irregolarità;
ØCOLOMBO BIAGIO s.r.l. / documentazione conforme;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / documentazione conforme;
ØGELSIA AMBIENTE S.p.A. / documentazione conforme;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / documentazione conforme;

-      a dare atto che tutti i concorrenti hanno regolarmente caricato a Sistema le offerte tecniche;
-     a trasmettere gli atti di gara alla Commissione Giudicatrice, al fine di consentire l’avvio della fase di
valutazione degli elaborati tecnici presentati dai concorrenti;

·      in data 23/10/2019 la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale R.G. 1775
del 10/10/2019, ha provveduto ad avviare l’esame degli elaborati tecnici dei concorrenti;
·      nel corso della 2^ seduta riservata del 28/10/2019 la Commissione Giudicatrice ha concluso l’esame e
la valutazione degli elaborati tecnici dei concorrenti;
·      nel corso della 2^ seduta pubblica del 28/10/2019 la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

-      a comunicare i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione ai seguenti operatori economici, sulla
base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara:

ØCOLOMBO BIAGIO s.r.l. / 50,00/70,00;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / 53,50/70,00;
ØGELSIA AMBIENTE S.p.A. / 55,00/70,00;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / 62,50/70,00;
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-      ad aprire le offerte economiche presentate dai predetti operatori economici, con il seguente esito:
ØCOLOMBO BIAGIO s.r.l. / 7,34000%;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / 9,50000%;
ØGELSIA AMBIENTE S.p.A. / 6,57700%;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / 9,99900%;

-      ad assegnare a ciascun operatore economico i seguenti punteggi economici:
ØCOLOMBO BIAGIO s.r.l. / 22,02/30,00;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / 28,50/30,00;
ØGELSIA AMBIENTE S.p.A. / 19,73/30,00;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / 30,00/30,00;

-      a dare atto che, dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi economici attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice ai predetti operatori economici, risultano i seguenti punteggi complessivi, il
cui report viene allegato al presente verbale quale parte integrante dello stesso:

ØCOLOMBO BIAGIO s.r.l. / 72,02/100,00;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / 82,00/100,00;
ØGELSIA AMBIENTE S.p.A. / 74,73/100,00;
ØTEKNOSERVICE s.r.l. / 92,50/100,00;

-     a dare atto che la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia ha rilevato la seguente soglia di anomalia,
ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

Øofferta tecnica: 56;
Øofferta economica: 24.

-      a dare atto che la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia ha rilevato che l’offerta presentata dalla
società miglior offerente TEKNOSERVICE s.r.l. è risultata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che pertanto occorre richiedere alla predetta società relative spiegazioni,
fissando quale termine di riscontro il giorno 20/11/2019 – ore 12.00;
-      a dare atto che le spiegazioni che fornirà la Società miglior offerente, in relazione all’offerta
anomala, saranno esaminate e valutate dal RUP del Comune di Muggiò.
-      a dare atto che la Società TEKNOSERVICE s.r.l. ha prodotto, entro i termini sopra indicati, le
giustificazioni prodotte dalla predetta società, che sono state trasmesse al RUP del Comune ai fini del
rilascio del parere di congruità;

·      il RUP del Comune di Muggiò, esaminate le giustificazioni prodotte dalla predetta società, ha ritenuto
necessario richiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito all’articolazione del quadro
economico complessivo su base annua, con riferimento al costo del personale impiegatizio ed al costo
unitario offerto dei mezzi d’opera;
·      la Società TEKNOSERVICE s.r.l., in data 19/11/2019, ha fornito i chiarimenti richiesti, che sono stati
trasmessi al RUP del Comune di Muggiò ai fini della relativa verifica;
·      in data 22/11/2019 il RUP del Comune di Muggiò ha richiesto il supporto della Commissione
Giudicatrice al fine di esaminare congiuntamente le giustificazioni presentate dalla Società
TEKNOSERVICE s.r.l.
·      in data 4/12/2019 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice alla presenza del RUP
del Comune di Muggiò, procedendo congiuntamente:

-      all’esame della documentazione prodotta dall’operatore miglior offerente, in relazione a quanto
previsto dall’art. 97, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-      a dare atto che le spiegazioni prodotte dalla Società TEKNOSERVICE s.r.l. si riferiscono:

Ø al costo della manodopera;
Ø al costo degli automezzi;
Ø al costo delle attrezzature;
Ø al costo del materiale ripetibile e consumabile;
Ø al costo delle attività di comunicazione ed informazione;
Ø al costo di gestione del Centro Servizi;
Ø alle spese generali;
Ø all’utile di impresa;
Ø agli oneri per la sicurezza aziendali.

-      alla valutazione dell’attendibilità e serietà dell’offerta della Società TEKNOSERVICE s.r.l. nel suo
complesso, tenendo conto delle sinergie che la Società può mettere in atto essendo titolare dei servizi
del Comune limitrofo di Nova Milanese;
-      a dare atto che la stessa trova rispondenza nella realtà di mercato e in quella aziendale;
-      all’analisi della documentazione trasmessa dalla predetta Società ritenendo, nel complesso, l’offerta
in esame congrua ed attendibile, in quanto le giustificazioni presentate sono risultate esaustive e dalle
stesse si è rilevata la congruità dei ricavi e dei costi dichiarati per ogni singola voce significativa che
concorre a determinare l’offerta, e le singole voci economiche prodotte hanno dimostrato la non
anomalia dell’offerta presentata.

·      alla luce di quanto sopra il R.U.P. e la Commissione Giudicatrice, non ritenendo necessario acquisire
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ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame, hanno proposto
l’aggiudicazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento stradale e gestione del Centro di Raccolta
comunale di Muggiò (MB) – periodo 12 mesi con opzione di rinnovo per 1 anno – CIG N. 7925397480 in
favore della Società TEKNOSERVICE s.r.l. – sede legale Viale dell’Artigianato, 10 – 10045 Piossasco
(TO) – C.F./P.IVA 08854760017, demandando al Comune di Muggiò l’eventuale aggiudicazione
definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
·      la CUC ha avviato, nei confronti della Società TEKNOSERVICE s.r.l., la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 

Ritenuto:
·      di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: 1^ seduta pubblica del 3/10/2019, 1^ seduta
riservata del 23/10/2019, 2^ seduta riservata del 28/10/2019, 2^ seduta pubblica del 28/10/2019 e 3^ seduta
riservata del 4/12/2019;
·      di proporre l’aggiudicazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento stradale e gestione del
Centro di Raccolta comunale di Muggiò (MB) – periodo 12 mesi con opzione di rinnovo per 1 anno – CIG
N. 7925397480 in favore della Società TEKNOSERVICE s.r.l. – sede legale Viale dell’Artigianato, 10 –
10045 Piossasco (TO) – C.F./P.IVA 08854760017, per un punteggio complessivo di 92,50/100,00,
demandando al Comune di Muggiò l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa
conseguenti;
·      di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Muggiò per:

-      il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 600,00= relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 600,00= alla Provincia di Monza e della
Brianza per il pagamento del contributo ANAC – CIG 7925397480;
-      il pagamento della somma di € 3.432,75 in relazione ai compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici, così come richiamato all’art. 11, comma 3 della
convenzione stipulata tra il Comune di Muggiò e la Provincia di Monza e della Brianza;
-      il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-      l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
-      l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
DETERMINA

 
1)    di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: 1^ seduta pubblica del 3/10/2019, 1^ seduta
riservata del 23/10/2019, 2^ seduta riservata del 28/10/2019, 2^ seduta pubblica del 28/10/2019 e 3^ seduta
riservata del 4/12/2019;
2)    di proporre l’aggiudicazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento stradale e gestione del
Centro di Raccolta comunale di Muggiò (MB) – periodo 12 mesi con opzione di rinnovo per 1 anno – CIG
N. 7925397480 in favore della Società TEKNOSERVICE s.r.l. – sede legale Viale dell’Artigianato, 10 –
10045 Piossasco (TO) – C.F./P.IVA 08854760017, per un punteggio complessivo di 92,50/100,00,
demandando al Comune di Muggiò l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa
conseguenti;
3)    di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Muggiò per:

-      il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 600,00= relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 600,00= alla Provincia di Monza e della
Brianza per il pagamento del contributo ANAC – CIG 7925397480;
-      il pagamento della somma di € 3.432,75 in relazione ai compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici, così come richiamato all’art. 11, comma 3 della
convenzione stipulata tra il Comune di Muggiò e la Provincia di Monza e della Brianza;
-      il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-      l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
-      l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
 

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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