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Prot.n.258 del 05.10.2018 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE 

Premesso che: 
- con determina a contrarre n.170 del 04/07/2018 è stata indetta la gara per l’affidamento del 
servizio di selezione e valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti CER 15.01.06 e di 
recupero rifiuti ingombranti CER 20.03.07 provenienti da raccolta differenziata, Numero Gara: 
7143138  C.I.G.: 755914107E  mediante procedura aperta  con applicazione del criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici. 
- il termine ultima per la presentazione delle offerte era fissato per giorno 24/08/2018 alle ore 13:00 
e nel suddetto termine è pervenuta la sola offerta della ditta ECOSISTEM  S.R.L.  
Visto il verbale di gara, parte integrante del presente atto, da cui risulta aggiudicatario provvisorio 

la ditta ECOSISTEM S.R.L. che ha offerto i seguenti ribassi percentuali sui prezzi a base di gara: 
- Ribasso  offerto per la selezione e valorizzazione del multimateriale CER 15.01.06: 1,60%; 
- Ribasso  offerto per il recupero degli ingombranti CER 20.03.07:  0,70% 
Vista  la Relazione del RUP Geom. Francesco Valter Severi del  20/09/2018, parte integrante  
del presente atto, in cui dichiara congrua l’offerta economica del concorrente ECOSISTEM S.R.L. 
Rilevato che sono in corso le verifiche ex art. 80 ai sensi del D.Lgs 50/2016. 
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

DETERMINA 
1) di approvare il Verbale del 24/08/2018 di aggiudicazione provvisoria parte integrante del 

presente atto, allegato alla presente determina;  
2) di approvare l’Offerta Economica della ditta ECOSISTEM S.R.L. prendendo atto della  

dichiarazione di congruità  del 20/09/2018  del Responsabile Unico del Procedimento; 

3) di aggiudicare in via definitiva l’affidamento  del servizio di selezione e valorizzazione rifiuti di 
imballaggi in materiali misti CER 15.01.06 e di recupero rifiuti ingombranti CER 20.03.07 
provenienti da raccolta differenziata C.I.G.: 755914107E  all’operatore  ECOSISTEM S.R.L.  che 
ha presentato un’ offerta economica, con i seguenti ribassi percentuali: 
Ribasso  offerto per la selezione e valorizzazione del multimateriale CER 15.01.06: 1,60%; 
Ribasso  offerto per il recupero degli ingombranti CER 20.03.07:  0,70% 

4) dare atto che l’importo complessivo di appalto per la durata di mesi 12 pari, risultante 
dall’applicazione dei ribassi offerti, è pari a  a:  

4.000(ton) x 100,37(€/ton) + 1.800(ton) x 158,88(€/ton) = 687.464,00 Euro;  
5) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle le verifiche ex art. 80 ai sensi 

del D.Lgs 50/2016;  
6) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il 

presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
    Il dirigente 
(ing. Paolo Villella) 
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