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 Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile
 Ufficio Tutela Ambientale

Classificazione: F 06 - 20210000038

Arezzo, il 01/07/2021

Provvedimento n.  1700

OGGETTO  : PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO 
CONNESSI  ALLA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E 
ASSIMILATI E IGIENE URBANA DEL COMUNE DI AREZZO. 
AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n° 862 del 08/04/2021 avente ad oggetto:  “procedura negoziata  
mediante  manifestazione  d'interesse  per  affidamento  del  servizio  di  ispezione,  controllo  e  
monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e igiene urbana del comune di  
Arezzo  per  la  durata  di  anni  due  con modalita'  telematica  attraverso  piattaforma start.  cig  
8690541d4b ” con il quale si stabiliva di:

-  attivare  una  procedura  negoziata,  mediante  indagine  esplorativa  di  mercato,  previa 
manifestazione di interesse,  finalizzata  all'affidamento   del servizio di  ispezione,  controllo  e 
monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e igiene urbana del Comune di 
Arezzo con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base del miglio rapporto qualità /prezzo in conformità con le disposizioni previste dall'art.95 del 
Codice Contratti;

- provvedere ad individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata mediante 
pubblicazione  dell'avviso,  per  giorni  10  nel  sito  del  Comune di  Arezzo,  su  portale  START, 
quotidiano Aste e Appalti,  Albo Pretorio e su SITAT SA;

-  dare atto che  il valore dell'importo a base di gara  ammonta ad € 168.200,00 oltre IVA di cui € 
218,84 + IVA 22% quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, che 
l'importo soggetto a ribasso è pari a € 167.981,16 + IVA al 10%,  per un valore complessivo di € 
185.046,26 Iva inclusa;

Dato atto che :
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-alle ore 13.00 del giorno 20/05/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che 
sono pervenute le stesse da parte dei seguenti operatori economici che avevano manifestato il  
proprio interesse a partecipare alla presente procedura selettiva:

1-DELTA  EMME  CON  SEDE  LEGALE  IN  VIA  ENRICO  ALBANESE  N.90  -90139-
PALERMO - P.IVA 06409770820;
2-GESTIONE  AMBIENTALE  CON  SEDE LEGALE  IN  LOC.  S.ZENO  VIA  DEI  MORI - 
AREZZO P.IVA 02150290514;
3-ESPER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TORINO -10156 LARGO CIBRARIO N.10 -P.IVA 
09230260011;

-come dai verbali redatti n.1,2,3 e 4, acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente allegati al 
presente provvedimento,  di verifica da parte del RUP in base ai quali è emersa la conformità 
rispetto ai requisiti di partecipazione e che pertanto lo stesso ha ritenuto di ammettere i suddetti 
operatori  economici  alla  fase  di  gara  successiva  ovvero  all'apertura  della  busta  contenente 
l'offerta tecnica;

Richiamato  il  provvedimento  n°  1681  del  30/06/2021  avente  ad  oggetto  la  nomina  della 
commissione  giudicatrice  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.77  del  D.L  gs 
n.50/2016 s.m.i.; 

Stabilito pertanto, di procedere all'ammissione degli operatori economici sopra indicati;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n° 
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

➢ il  Decreto  legislativo  18  Aprile  2016  n°  50  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/EU,  
2014/24/EU e 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici  
e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  
e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

Ricordato  che, in conformità a quanto previsto dall’art.  3 della Legge n.136/2010 ai fini dei 
flussi finanziari,  e in relazione alla presente procedura negoziata, è stato richiesto all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione il codice CIG e che lo stesso corrisponde al n°  8690541D4B;

 Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, del Regolamen
to sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 147 del 15/04/2019, del Decreto Sindacale n. 48 del 01/05/2021 e la  determinazione dirigen
ziale n. 196 del 04/05/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
– di approvare i verbali  redatti n.1,2,3 e 4, acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente 

allegati al presente provvedimento,  di verifica da parte del RUP afferenti il possesso dei 
requisiti di partecipazione degli operatori economici nell'ambito della procedura negoziata 
in oggetto;
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– di  stabilire,  stante  le  risultanze  de  quo,  di  ammettere  i  seguenti  operatori  economici 
all'apertura dell'offerta tecnica contenuta nella busta tecnica all'interno della piattaforma 
telematica START:

1-DELTA EMME CON SEDE LEGALE IN VIA ENRICO ALBANESE N.90 -90139-
PALERMO - P.IVA 06409770820;
2-GESTIONE  AMBIENTALE  CON  SEDE  LEGALE  IN  LOC.  S.ZENO  VIA  DEI 
MORI - AREZZO P.IVA 02150290514;
3-ESPER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TORINO -10156 LARGO CIBRARIO N.10 
-P.IVA 09230260011;

– di dare atto che la documentazione afferente all'offerta tecnica verrà trasmessa a cura del 
RUP  al  Presidente  della  costituenda  commissione  giudicatrice  per  procedere  alla 
valutazione in seduta riservata degli elaborati progettuali.

– Di dare atto che i verbali di gara verranno materialmente allegati  al provvedimento di 
aggiudicazione efficace a conclusione dell'iter procedimentale di gara.

– Di stabilire di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati 
in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.76  c.2  bis)  e  di  provvedere  alla 
pubblicazione delle medesime risultanze in Amministrazione trasparente come stabilito 
dall'art.29 del decreto citato.

 

PPA

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Tutela Ambientale
(Dott. Alessandro Forzoni)

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90  
n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30 giorni  
secondo  quanto  previsto  dall’art.  120  del  D.  Lgs.  n.  104/2010  ed  in  conformità  con  le  
disposizioni previste dall'art.204 del D.L gs n.50/2016 s.m.i..
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Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti 
uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- Segreteria Generale

- Servizio Finanziario

- agli operatori economici ammessi

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.
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