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DETERMINAZIONE  n.   66 
 

Oggetto: Servizio integrativo di raccolta domiciliare "porta a porta" dei rifiuti solidi 
urbani indifferenziati e differenziati nel territorio del Comune di Levanto per il 
periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione 
definitiva del servizio 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di febbraio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI:  

- il Decreto n. 03 del 05/01/2013 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche 
competenze ed affari del Settore III LL.PP. ha provveduto ad affidare al Capo Settore le 
funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2014 concernente l'autorizzazione ai 
Capi Settore ad utilizzare il P.E.G. in dodicesimi sino all'approvazione dello strumento di 
programmazione per l'anno 2014; 

- l’art. 163 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e ritenuto che la presente spesa non sia suscettibile 
di frazionamento in dodicesimi;  

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto; 
 

PREMESSO CHE : 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30/11/2013 ad oggetto: “Atto di indirizzo 
per l’affidamento di servizi vari a Cooperative Sociali tipo B iscritte negli appositi Albi 
Regionali”, ha espresso, secondo quanto consentito dall’art. 5 della legge 381/91, come 
sostituito dall’art. 20 della legge 52/1996, la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo 
B in possesso del requisito di cui all’art. 4 della legge 381/91, iscritte negli appositi Albi 
Regionali, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 i seguenti servizi: 

a. spazzamento strade, piazze, marciapiedi e aree verdi comunali; 
b. integrazione raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati 

• con la determinazione n. 290 del 03/12/2013 è stato avviato il procedimento riservato a 
Cooperative Sociali di tipo B iscritte negli appositi Albi regionali, per l’affidamento di un 
contratto pubblico avente per oggetto il “Servizio integrativo di raccolta domiciliare porta a 
porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati nel territorio del Comune di Levanto per il 
periodo 01/01/2014 - 31/12/2014”, come dettagliatamente descritto dal capitolato d’appalto 
e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel medesimo capitolato  
ed era stata scelta, come procedura per l’individuazione degli offerenti, la procedura a 
cottimo fiduciario e di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto venisse effettuata ai sensi 

Settore III: “Urbanistica, edilizia pubblica e privata, 
lavori pubblici, manutenzione e servizi pubblici  
locali , raccolta trasporto e smaltimento RSU , 

protezione civile e ambiente 
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dell’art. 81 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 della L.R. Liguria n. 23/93 con il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di valutazione merito 
tecnico organizzativo, qualità dell’offerta e prezzo in conformità a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Regionale della Liguria  n. 455/1996; 

• con la medesima sopraccitata determinazione è stato approvato il capitolato d’appalto 
contenente le modalità di gestione del “Servizio integrativo di raccolta domiciliare porta a 
porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati nel territorio del Comune di Levanto per il 
periodo 01/01/2014 - 31/12/2014”, e che stabiliva quale importo a base di gara la somma di 
€ 195.700,00, compresi € 5.700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• al fine di massima trasparenza della procedura e per poter procedere ad invitare i soggetti 
interessati e in possesso dei requisiti richiesti, si era proceduto alla pubblicazione di un 
avviso di selezione di Cooperative Sociali di tipo B da invitare alla procedura di cottimo 
fiduciario per l’affidamento del servizio in oggetto - per la durata di 10 giorni, (dal 4/12/2013 
al 13/12/2013), affinché le cooperative interessate ed in possesso dei requisiti richiesti 
potessero chiedere di essere invitate a partecipare alla procedura di gara; 

• che con determinazione n. 300 del 16/12/2013 è stato approvato lo schema di lettera di 
invito e sono state individuate le cooperative cui inviare la lettera stessa. 

 

 

CONSIDERATO che  
- entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12 del giorno 28 

dicembre 2013  è pervenuta una sola offerta; 
- in data 30/12/2013 si sono svolte le prime due sedute di gara per l’aggiudicazione del 

servizio in oggetto; 
- con Verbale di gara n. 3 del 31/12/2013, relativo alla procedura per l’affidamento del 

servizio in oggetto, la Commissione per l’esperimento della gara medesima ha 
provvisoriamente aggiudicato il servizio alla Ma.ris – Cooperativa Sociale – (Part. IVA: 
00973310113 ) con sede in Via Tommaseo, 25 – 19121 La Spezia per il prezzo netto di € 
183.500,00  determinato in seguito all’offerta presentata - pari  al ribasso offerto dello 
3,50% sull’importo di € 190.000,00, cui si aggiunge l’importo di € 5.700,00   previsto quale 
onere per la sicurezza, non soggetto a ribasso, fissando quindi l’Aggiudicazione in € 
189.050,00, oltre IVA di legge  dando comunque atto che l’aggiudicazione stessa era 
subordinata all’esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia e 
all’approvazione degli atti di gara da parte del competente Servizio della Stazione 
Appaltante 

- la cooperativa in sede di offerta ha sottoscritto formale impegno ai sensi dell’art. 17 del 
capitolato d’appalto del servizio 

 
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha acquisito la documentazione atta a comprovare il 
possesso, dei requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario 
del servizio ed ogni altra documentazione necessaria ai fini del presente affidamento di servizio; 
 
DATO ATTO che dai documenti/certificati acquisiti risultano verificate positivamente le 
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e quindi il possesso dei prescritti requisiti, e 
pertanto la presente determinazione di aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace ai 
sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006; 
 
RITENUTO provvedere, quindi, ad approvare le risultanze del sopraccitato verbale e procedere 
all’aggiudicazione definitiva del “Servizio integrativo di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti 
indifferenziati e differenziati nel territorio del Comune di Levanto per il periodo 01/01/2014 - 
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31/12/2014” alla sopraccitata Ma.ris – Cooperativa Sociale ai sensi dell’art. 11 c. 5 del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ad assumere il relativo impegno di spesa di € 189.050,00 
oltre IVA 10%; 
 
DATO ATTO di aver effettuato il controllo preventivo previsto dall’art. 9/1 lett. a. sub. 2  del 
Decreto - legge  1 luglio 2009 n. 78, rilevando che il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con lo stanziamento del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
VERIFICATA  quindi la disponibilità finanziaria negli appositi capitoli del Bilancio 2014 in corso di 
approntamento;  
 

VISTI  
- il D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 
PER tutto quanto alle premesse 

 

DETERMINA 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
2. di approvare il verbale di gara n. 3 redatto in data 31/12/2013 con il quale è stata disposta 

l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto; 
3. di aggiudicare definitivamente il “Servizio di spazzamento strade, piazze, marciapiedi e 

aree verdi comunali del Comune di Levanto - Anno 2014” alla Ma.ris – Cooperativa Sociale 
(Part. IVA: 00973310113 ) con sede in Via Tommaseo, 25 – 19121 La Spezia per un 
importo complessivo di € 207.955,00 di cui  € 189.050,00 per costo del servizio ed € 
18.905,00 per IVA 10%, in quanto sono stati verificati i requisiti richiesti dal bando di gara; 

4. di impegnare in favore della sopraccitata Ma.ris – Cooperativa Sociale la somma di € 
207.955,00 imputandola all’intervento “Prestazione di servizi” codice  1090503 Capitolo 
1580/1 “Spese generali di funzionamento” del Bilancio 2014 in corso di approntamento; 

5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa nascente dal presente atto sarà provveduto 
ad avvenuta presentazione delle fatture con cadenza mensile, vistate per regolarità dal 
Responsabile del Settore, senza ulteriori atti; 

6.   Di trasmettere il presente atto al Servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 
 
Levanto, 20-02-2014. 

IL RESPONSABILE 
SETTORE III TECNICO 

(Ing. ANGELO CAFFARATA ) 
 
 

______________________________________ 
 
PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 
Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile. 
 
Levanto,           . 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE 
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA) 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Levanto,            
 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE 
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)  

 
 

_________________________________ 


