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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.12.2016
Risultano presenti/assenti
Consiglio di Amministrazione
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

CRISTIAN GORACCI
SABRINA CIACCIOLI
IVO TADI
Collegio Sindacale

PRESIDENTE
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO

PAOLO TANZI
BISTARELLI ANNA MARIA
FIORUCCI MICAELA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- richiamata la propria deliberazione del 10.11.2016 con cui si è stabilito di procedere l’acquisizione di N. 2
automezzi “tipo Porter Maxxi” o equivalente, nuovi di fabbrica, alimentazione bifuel (benzina/gpl) ciascuno
allestito con vasca per raccolta rifiuti con voltabidoni da 3,5mc circa, per una spesa complessiva stimata di
€57.000,00 Iva esclusa, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di
mercato con Avviso sul profilo web per la ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura,
procedendo all’aggiudicazione alla migliore offerta, anche se unica, determinata ai sensi dell’art. 95 del Dlgs
50/2016 mediante il criterio del minor prezzo rispetto l’importo posto a base di gara, con contratto da stipulare a
corpo;;
- visto il verbale di gara del Responsabile del Procedimento, conservato agli atti da cui si evince che;
 l’Avviso è stato in pubblicazione sul profilo http://www.sogepu.com/index.php/avvisi nonchè sulla
sezione Bandi Gara di “Società Trasparente” dal giorno 24 novembre 2016
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministra
zione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/20
15/0005_Documenti_1422861024638/1479902565219_indagine_mercato_automezzi_tipo_porter_maxx
i_o_equivalente.pdf


entro il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse sono pervenute n. 8 (otto) istanze e
sono risultatein regola con la documentazione di qualificazione richiesta dall’Avviso;



che pertanto con lettera invito trasmessa via PEC il 12/12/16 le otto ditte sono state invitate a
concorrere ed è stato fissato per le ore 10.00 del giorno 20.12.2016 il termine per la presentazione
dell’offerta;



che entro i termini stabiliti per la partecipazione alla gara sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori
economici:
Ditta/Impresa
Data e ora arrivo N. protocollo arrivo
1. PRETTO SRL – Via Cagliari 2 – 56038 Ponsacco
19/12/2016
1185
(PI)
–
P.I.
01414340503
–
PEC
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gruppopretto@pec.it
2. SCAU ECOLOGIA SRL – Viale dell’Industria 50
– Ceccano (FR) - P.I. 01968440600 – PEC
scauecologica@pec.it
3. OFFICINE PILLA SNC – Piana dell’Isca – 86040
Montelongo (CB) - P.I. 00821200706 – PEC PEC
officinepilla@pec.it




19/12/2016

1186

20/12/2016

1187

le operazioni di gara hanno determinato il seguente risultato:
CL.
Ditta
1
SCAU ECOLOGIA SRL
2
OFFICINE PILLA SNC
3
PRETTO SRL

Prezzo Offerto
€51.800,00
€52.624,00
€54.600,00

aggiudicataria provvisoria risulta essere la ditta SCAU ECOLOGIA SRL – Viale dell’Industria 50 –
Ceccano (FR) - P.I. 01968440600 che ha offerto il seguente prezzo €51.800,00, determinando l’importo
netto contrattuale in € €51.800,00 oltre IVA.

-

Dato atto che la procedura si è svolta in conformità alla normativa ed alle prescrizioni contenute negli atti
di gara;

-

ritenuto quindi indispensabile ed urgente provvedere all’approvazione dei lavori della gara, ai sensi
dell’art.32 del D.Lgs.50/2016;

-

ritenuto altresì per i motivi di cui all’art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016, di dare avvio all’esecuzione del
contratto in via d’urgenza;

-

con voto unanime;
DELIBERA

1.

la premessa è parte integrante del provvedimento;

2.

di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori del RUP relativamente alla gara procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di N. 2 automezzi “tipo Porter
Maxxi” o equivalente, nuovi di fabbrica, alimentazione bifuel (benzina/gpl) ciascuno allestito con vasca per
raccolta rifiuti con voltabidoni da 3,5mc circa, CIG 6879237DF2;
di aggiudicare pertanto la fornitura di N. 2 automezzi “tipo Porter Maxxi” o equivalente, nuovi di fabbrica,
alimentazione bifuel (benzina/gpl) ciascuno allestito con vasca per raccolta rifiuti con voltabidoni da 3,5mc
circa, all’impresa risultata prima in graduatoria, la ditta SCAU ECOLOGIA SRL - Viale dell'Industria 50 Ceccano (FR) - P.I. 01968440600 che ha offerto il seguente prezzo €51.800,00, determinando l'importo
netto contrattuale in € €51.800,00 oltre IVA.
di dare atto che l'aggiudicazione proclamata con la presente deliberazione ha carattere provvisorio; diverrà
definitiva ed efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati
autocertificati dalla ditta in sede di gara;

3.

4.
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5.

di provvedere a dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza per i motivi di cui all’art.32 comma
8 del D.lgs 50/2016;

4.

Di impegnare la spesa di €51.800,00 sul bilancio 2017, dando atto che la presente costituisce prenotazione
di spesa da annotare sul Budget;

5.

di dare atto che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato ed inoltre nelle
causali di tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il seguente CIG 6879237DF2;

6.

di procedere all'avviso sull’appalto aggiudicato ai sensi e nelle modalità indicate dall’art. 98 del Dlgs.
50/2016;

7.

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, con sede in Via
Baglioni, n.3-Perugia – tel. + 3975575531 - entro il termine di 30 gg. dall’avvenuta conoscenza della
mancata aggiudicazione.
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