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 Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile

Classificazione: A 10 - 20150000045

Arezzo, il 09/11/2022

Provvedimento n.  2960

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 EFFICACE.

Il Direttore

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1932 del 22 luglio 2022 con la quale veniva disposto di proce-
dere all’indizione di apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento del servizio di raccolta, carico e trasporto per conferimento ad impianto e smal-
timento/recupero dei rifiuti situati in loc. Spicchio nel comune di Arezzo, con ricorso alla piatta-
forma telematica START, messa a disposizione dalla Regione Toscana,  stabilendo l'aggiudicazio-
ne dell'appalto  con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) dello stes-
so D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

- la determinazione dirigenziale n. 2437 del 22 settembre 2022 con la quale veniva disposto:
• di approvare i verbali di gara e, conseguentemente, di aggiudicare 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 ditta 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, dando atto che l’aggiudicazione sarebbe diven-
tata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., all’esito positi-
vo della verifica del possesso dei requisiti prescritti , nonché del rilascio dell'informativa
antimafia da parte della competente Prefettura; 

• di stabilire 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 e di sottoporre, comunque, l'aggiudicazione medesima a condizione
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risolutiva  nell'ipotesi  in  cui  l'esito  dei  controlli  ancora  in  fase  di  accertamento   non
sortisse esito positivo;

Richiamato l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto
del Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici, la docu-
mentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle
procedure disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con De-
liberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC; 

Atteso che si è provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un ag-
gravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica delle autocerti-
ficazioni presentate in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, quanto di seguito
indicato: 

– l’iscrizione alla CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
– la visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  da cui non ri-

sultano annotazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
– i  certificati del casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii,, rilasciati dal Ministero della Giustizia, dai quali atti non risultano a
carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

– il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal
Ministero della Giustizia, dal quale non risultano a carico delle società motivi ostativi a
contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii

– l’esito regolare della verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art.  80,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Atteso altresì che è stato acquisito, tramite il servizio on line, il DURC attestante la regolarità
contributiva di Coger Srl nei confronti di INPS e INAIL; 

Dato atto  che in data 27.09.2022 tramite il servizio telematico della B.D.N.A., è stata richiesta
l’acquisizione della informativa antimafia ai fini della verifica di cui all’art. 80, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, sotto condizione riso-
lutiva, essendo trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni, di cui all’art. 92 , comma 2
dello stesso decreto  decreto, ed essendosi formato il silenzio-assenso per il rilascio della infor-
mativa antimafia;

Preso atto, altresì, che la ditta Coger srl aveva già trasmesso nella documentazione amministrati-
va  la certificazione attestante il possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 richiesti per
la partecipazione alla gara; 

Considerato che dall’esame della documentazione sopra richiamata risulta comprovato in capo
alla Coger  S.r.l. il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
e di carattere speciale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto l'aggiudicazione disposta
con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 2437/2022 può considerarsi efficace ai
sensi dell'art. 32, comma 7, del citato D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
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Ritenuti, pertanto, assolti tutti gli adempimenti preliminari alla stipula del contratto, decorso il
termine dilatorio di cui all'art.32, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;; 

Dato atto che la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata  con modalità elettroni-
ca, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;; 

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;

di dichiarare l'efficacia  dell'aggiudicazione,  disposta  con la  citata  determinazione dirigenziale
n.2437/2022 a favore della ditta Coger srl con sede legale in Signa (FI), 50058 via Amendola snc,
C.F. e P.I. 06078110480,  per l’affidamento del servizio di raccolta, carico e trasporto per conferi-
mento ad impianto e smaltimento/recupero dei rifiuti situati in loc. Spicchio nel comune di Arez-
zo, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa; 

Di dare atto che:

-  essendo inutilmente  decorsi  i  30 giorni  dalla  richiesta  di  informazione  antimafia  formulata
mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia, ed essendosi pertanto formato il silenzio-assenso, si
procederà con la sottoscrizione del contratto inserendo la clausola risolutiva prevista dall'art. 93,
comma 3 del d.lgs. n. 159/2011;
- tutte le operazioni di gara risultano documentate sulla piattaforma START;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le compagnie aggiudicatarie  dovranno
rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
-  decorso  il  termine  dilatorio  di  cui  all'art.32,  comma  9,  del  D.Lgs.50/2016  e  ss.mm.ii,  si
procederà alla stipula del contratto in forma di scrittura privata  con modalità elettronica, ai sensi
dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

-  di dare atto inoltre che il presente atto è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
 -sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 29
del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei
Contratti  Pubblici)  collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture,  ai
sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007; 
- sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37
del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012
(legge anticorruzione); 
- avviso di aggiudicazione di appalto di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 50/2016, da pubblicarsi, ai
sensi  del  Decreto  2  dicembre  2016  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  sulla
Gazzetta  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  per  estratto  su  due
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quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale,  sul profilo di committente ed sul
sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla
piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture. 

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 leg-
ge7.8.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di 30
giorni,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  120  del  decreto  legislativo  n.  104/2010.

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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