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 Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile

Classificazione: A 10 - 20150000045

Arezzo, il 22/09/2022

Provvedimento n.  2437

OGGETTO  : PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI  RACCOLTA,  CARICO  E  TRASPORTO  PER 

CONFERIMENTO  AD  IMPIANTO  E 

SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SITUATI IN LOC. 

SPICCHIO  NEL  COMUNE  DI  AREZZO.  CIG:9332439C48. 

AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE D'URGENZA AI SENSI 

DELL'ART. 32, COMMI 8 E 13 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Il Direttore

Richiamata la determinazione dirigenziale n.1932 del 22 luglio 2022 con la quale veniva dispo

sto:

-di procedere all’indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii. ( Codice dei Contratti pubblici, di seguito Codice) per l’affidamento del servizio di rac

colta, carico e trasporto per conferimento ad impianto e smaltimento/recupero dei rifiuti situati in 

loc. Spicchio nel comune di Arezzo, con ricorso alla piattaforma telematica START, messa a di

sposizione dalla Regione Toscana;

-di stabilire che:

– l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, 

lettera b) del Codice in quanto il servizio in oggetto si svolge con caratteristiche standar

dizzate  e trattasi di servizio diverso da quelli ad alta intensità di manodopera, disciplinati 

dall'art. 50 del Codice;

– Il tempo massimo per l’espletamento delle attività affidate è fissato al 31/12/2022;

– ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedi

mento (RUP), ai fini della gara in oggetto è il dott. Alessandro Forzoni, Direttore dell'Uf

ficio Tutela Ambientale; 

Tenuto conto che la gara è gestita interamente con modalità telematica e che la documentazione 

è stata pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana denominato START indirizzo internet https://start.toscana.it;

Dato atto  che, come risultante dagli atti di Ufficio, l'avviso relativo alla presente procedura di 

gara è stato pubblicato su: - Amministrazione Trasparente/ Bandi e gare di appalto; - GUCE: in

vio il 26.07.2022 pubblicato il 29.07.2022  2022/S 145-413978   - GURI: n. 90 del 3 agosto 2022; 
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Quotidiani: Avvenire 5 agosto 2022 – Corriere di Arezzo 4 agosto 2022- La Nazione 4 agosto 

2022- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific Srl): 26/07/2022;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.2332 del 13 settembre 2022 con la quale venivano 

ammessi alla procedura di gara i seguenti concorrenti: 1) Ekorec s.r.l., con sede legale in Celano 

(AQ), 67043 Via Fontegrande 23, C.F. e P.I. 01871330666; 2) G.F. SERVICE S.R.L., con sede le

gale  in  Bacoli  (NA),  80070 VIA TORRE DI  CAPPELLA 123,  C.F.  e  P.I.  05169681219;  3) 

G.L.M. SRL, con sede legale in San Martino dall'Argine (MN), 46010 STRADA BASSA DI 

GAZZUOLO 2, C.F. e P.I. 01917010207; 4) Coger srl, con sede legale in Signa (FI), 50058 via 

Amendola snc, C.F. e P.I. 06078110480:

Visto il verbale del Rup del 16 settembre 2002, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, relativo all'apertura delle offerte economiche sulla piattaforma Start, che ha prodotto 

il seguente risultato, scaturito dalla valutazione automatica eseguita dalla piattaforma stessa:

Operatore 

economico

Importo a base di 

gara

Ribasso 

percentuale

Oneri della 

sicurezza

Costi della 

manodopera

Importo offerto

Coger srl € 570.000,00 11,40% € 5.000,00 € 45.000,00 € 505.020,00

G.L.M. srl € 570.000,00 7,89% € 2.600,00 € 60.300,00 € 525.027,00

G.F.service srl € 570.000,00 5,50% € 10.800,00 € 26.560,00 € 538.650,00

Ekorec srl € 570.000,00 1,00% € 5.700,00 € 22.500,00 € 564.300,00

Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale, Il Rup precisa che non è stato effettuato al

cun calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter del Codice in quanto delle offerte ammesse è inferiore 

a cinque e che essuna offerta appare anormalmente bassa, in considerazione dell’entità dei ribassi 

applicati dai concorrenti.

Dato atto pertanto che, con lo stesso verbale, viene individuata l'offerta migliore presentata da 

Coger srl con l'11.40% di ribasso, come evidenziato nella suddetta tabella;

Ritenuto quindi:

-di approvare il verbale suddetto  a cura del Rup;

- di approvare la conseguente proposta di aggiudicazione e, per l'effetto, di aggiudicare il servizio 

di che trattasi al concorrente Coger srl , con sede legale in Signa (FI), 50058 via Amendola snc, 

C.F. e P.I. 06078110480;

Considerato che:

– il Comune di Arezzo provvede all'esecuzione del servizio in oggetto tramite la procedura 

dell'esecuzione in danno,  cioè con oneri interamente a  carico dei trasgressori che non 

hanno provveduto alla rimozione e al corretto smaltimento di tutti i rifiuti presenti sul ter

reno;

– l'esecuzione rappresenta fase indifferibile conseguente alla procedura di gara pubblica, già 

prevista in sede di programmazione biennale di servizi e forniture dell'Ente che si deve 

svolgere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2022;

– ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice, sono in corso le verifiche circa i requisiti generali e 

i criteri speciali sul suddetto operatore economico sulla base delle auto-dichiarazioni rese, 

e che quindi l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positivo delle suddette 
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verifiche, ai sensi dell'art. 32 comma 7 dello stesso Codice,nonché del rilascio dell'infor

mativa antimafia da parte della competente Prefettura;

–  è facoltà delle Amministrazioni disporre sempre l’esecuzione anticipata del contratto in 

via d’urgenza, in base all’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell’accerta

mento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) 

del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;  

– l'art. 92 comma 3  del D.lgs 159/2011 dispone , in caso di urgenza, che le stazioni appal

tanti possono procedere, sotto condizione risolutiva, all'attivazione del servizio;

– il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 12 del Codice, è sottoposto alla condizione sospensiva 

dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme 

proprie delle stazioni appaltanti; 

– l'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 32 co. 13 del Codice, può avere inizio solo 

dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante 

ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8; 

Vista la necessità della decorrenza del termine dilatorio, di cui all'art. 32 comma 9 del Codice, 

per la procedura di gara di cui al presente provvedimento; 

Rilevata la necessità di disporre l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto anche al fine di comuni

care l'esito della procedura di gara agli offerenti non vincitori per la decorrenza del suddetto ter

mine; 

Ricordato che l’appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto:

 • a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice; 

• a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea copertura assicurativa a garanzia del

le attività previste dall'appalto, con le modalità stabilite all'art.7 del capitolato tecnico; 

Dato atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a rim

borsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da que

st’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali nonché del relativo esito di gara;

Preso atto che la spesa complessiva per l'aggiudicazione del servizio,secondo l'offerta economica 

presentata dalla ditta Coger srl è pari a € 505.020,00 oltre Iva 22% (€ 111.104,40) per complessi

vi € 616.124,40;

Richiamato l’art.120, comma 1, D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, per quanto concerne la tempistica di 

impugnazione degli affidamenti pari a 30 giorni decorrenza di legge; 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto 

del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché 

del Decreto Sindacale n. 34 del 01/08/2022

DETERMINA

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto; 
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di approvare il verbale del Rup del 16 settembre 2022 citato in narrativa, quale parte integrante 

del presente atto, recante la seguente graduatoria:

Operatore 

economico

Importo a base di 

gara

Ribasso 

percentuale

Oneri della 

sicurezza

Costi della 

manodopera

Importo offerto

Coger srl € 570.000,00 11,40% € 5.000,00 € 45.000,00 € 505.020,00

G.L.M. srl € 570.000,00 7,89% € 2.600,00 € 60.300,00 € 525.027,00

G.F.service srl € 570.000,00 5,50% € 10.800,00 € 26.560,00 € 538.650,00

Ekorec srl € 570.000,00 1,00% € 5.700,00 € 22.500,00 € 564.300,00

di aggiudicare,   sulla  base  delle  risultanze  del  succitato  verbale  nonché  della  proposta  di 

aggiudicazione  ivi  contenuta,  il   servizio  di  raccolta,  carico  e  trasporto  per  conferimento  ad 

impianto e smaltimento/recupero dei rifiuti situati in loc. Spicchio nel comune di Arezzo, alla 

Coger srl, con sede legale in Signa (FI), 50058 via Amendola snc, C.F. e P.I. 06078110480, che 

ha  presentato  il  miglior  ribasso  (11,40%)  sull'importo  a  base  di  gara  per  un  importo  di  € 

505.020,00 oltre Iva 22% (€ 111.104,40) per complessivi € 616.124,40;

di dare  atto   che  l'efficacia  della  suddetta  aggiudicazione  rimane,  comunque,  subordinata  e 

condizionata  all'esito  positivo  dei  controlli  relativi  ai  requisiti  di  ordine  generale  e  di  quelli 

tecnico professionale ed economico dichiarati in sede di gara dall'affidatario,nonché del rilascio 

dell'informativa antimafia da parte della competente Prefettura; 

di rendere operante la  predetta  aggiudicazione,  vista  l'imprescindibile  necessità  di  eseguire il 

servizio di che trattasi entro la data del 31.12.2022, in virtù di quanto previsto dall'art. 92, comma 

3 del D.lgs. 159/2011 il quale prevede che, nei casi di urgenza, immediatamente, gli Enti Pubblici 

in qualità di Stazioni appaltanti, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia;

di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del 

Codice  dei  contratti,  nelle  more  dell’accertamento  dei  requisiti  generali  e  speciali  di 

partecipazione,  ai  sensi  dell’art.  8,  co.  1,  lett.  a)  del  D.L.  76/2020,  convertito  in  Legge 

11/09/2020, n. 120;

di sottoporre, comunque, l'aggiudicazione medesima a condizione risolutiva nell'ipotesi in cui 

l'esito dei controlli ancora in fase di accertamento  non sortisse esito positivo;

di richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva, ai 

sensi dell'art.103 del Codice costituita con le modalità di cui all’art.93 dello stesso Codice  con 

l'eventuale applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 del suddetto articolo. e delle polizze 

assicurative di cui all’art.7 del capitolato tecnico;

di finanziare la spesa  complessiva di € 616.124,40 trasformando in impegno giuridicamente 

perfezionato la prenotazione di spesa n. 3001 capitolo 34733/10 del bilancio 2022, assunta con il 

citato provvedimento  n.1932 del 22 luglio 2022, previa riduzione di € 79.275,60;

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile per l'esercizio finanziario 2022;
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di provvedere  a  dare  comunicazione,  mediante  la  piattaforma telematica  Start  della  Regione 

Toscana, del presente provvedimento ai non aggiudicatari al fine di dare corso al termine dilatorio 

previsto dall’art. 32, co. 9 del Codice; 

di dare atto che  all'affidatario del servizio  verrà disposta la comunicazione dell'indirizzo url del 

sito  del  Comune  ove  è  pubblicato  e  reperibile  il  “  Regolamento  recante  il  codice  di 

comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  ”  approvato con deliberazione della  G.C.  n.  670 del 

31.12.2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013 contenete i principi e gli obblighi, la cui 

violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario del servizio, 

così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. Medesimo ;

di dare inoltre atto che:

- ai sensi dell’articolo 29 del Codice , che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal 

suddetto  articolo,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con  l'applicazione  delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 che per eventuali procedure di ricorso avverso 

l'aggiudicazione  è  competente  il  T.A.R.  Toscana  (Tribunale  Amministrativo  Regionale  Via 

Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Il Direttore del Servizio Ambiente

 Clima e Protezione Civile

(Dott. Alessandro Forzoni) 

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge  

7.8.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di 30 gior

ni, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 104/2010.

Comunicazione prevista  dalla  legge  241/90  in  materia  di  accesso  agli  atti  amministrativi. 

L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio dal  

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle  

17,45 (con esclusione del periodo estivo).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2022 34723/10 79.275,60 2022/3001
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