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Oggetto:  Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA di 

CONSIP di un servizio di supporto tecnico, economico-

finanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate 

all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei 

bacini di affidamento “Pianura e Montagna Modenese” e 

“Bassa Pianura Modenese”. CIG 736879492B – 

Aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico 

OIKOS Progetti S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i. 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i. recante “Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;  

 

visti in particolare: 

- l’art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 che attribuisce al Direttore 

la competenza sugli atti inerenti alla gestione tecnica, amministrativa e contabile 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai 

dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la 

responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che 

dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali 

del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente; 

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018; 

 

richiamata la propria precedente determinazione n. 14 del 30 gennaio 2018 avente ad 

oggetto “Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA di CONSIP di un servizio di 

supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate 

all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacino di affidamento “Pianura e 

Montagna Modenese” e “Bassa Pianura Modenese”. Criterio di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa. CIG 736879492B”, con la quale è stato avviato il 

procedimento da espletare mediante utilizzo del mercato elettronico per l’individuazione 

dell’operatore a cui affidare l’appalto di cui all’oggetto, attraverso il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs. 50/2016; 

 

premesso che: 

- che con la stessa determinazione n. 14/2018 è stato approvato il capitolato 



 

 

d’appalto e il disciplinare di gara; 

- che il RUP – Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Agenzia Ing. 

Vito Belladonna; 

- l’importo a base di gara ammonta ad € 120.000,00 e che ai sensi dell’art 26, 

comma 3-bis, del D.lgs 81/2008, non è necessario la redazione del DUVRI e 

pertanto gli oneri della sicurezza da rischio interferenziale ammonta ad € 0,00; 

- in data 02 marzo 2018 mediante utilizzo piattaforma MePA – Consip è stata inviata 

RDO – Richiesta di offerta avente ad oggetto “Servizi di supporto tecnico, 

economico-finanziario e giuridico propedeutico all’affidamento del servizio 

gestione rifiuti urbani nella Provincia di Modena”, ai seguenti operatori economici 

abilitati al bando di abilitazione “Servizi” categoria “Servizi di supporto 

specialistico”: 

• Ernst & Young S.p.A. di Roma; 

• E.S.P.E.R. S.r.l. di Torino; 

• KPMG ADVISORY di Milano; 

• Media Gestum Consulting S.r.l. di Rimini; 

• OIKOS progetti S.r.l. di Carobbio degli Angeli (BG); 

• SCS AZIONINNOVA S.p.A. di Bologna; 

 

considerato che: 

- in data 6 aprile 2018 con proseguimento in data 13 aprile 2018, mediante utilizzo 

della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip – MePA, si è tenuta la 

seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa nella quale è 

stato constatato che entro il termine utile, le ore 18.00 del giorno 28 marzo 2018, è 

pervenuta una sola offerta presentata dalla Ditta OIKOS progetti S.r.l. di Carobbio 

degli Angeli (BG), così come risulta dai verbali che si conservano agli atti;  

- con determinazione Direttore n. 68/2018 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., composta dai seguenti 

soggetti: Ing. Stefano Rubboli, Dirigente dell’Area Servizio gestione rifiuti urbani 

in qualità di Presidente, Dott. Francesco Livi e Dott. Mario Ori, dipendenti 

dell’Agenzia inquadrati nell’Area Servizio gestione rifiuti urbani in qualità di 

Commissari. Le funzioni di segretario verbalizzante sono state attribuite alla 

Dott.ssa Manuela Galassi, dipendente dell’Agenzia inquadrata nell’Area Servizio 

gestione rifiuti urbani; 

- in data 26 aprile 2018 con inizio alle ore 10.40, mediante utilizzo della piattaforma 

telematica messa a disposizione da Consip – MePA, si è svolta la seduta pubblica 

di apertura dell’offerta tecnica presentata dalla ditta OIKOS Progetti S.r.l., così 

come risulta dal verbale che si conserva agli atti;  

- in data 26 aprile 2018 con inizio alle ore 11.20 si è svolta la seduta riservata di 

valutazione dell’offerta tecnica, così come risulta dal verbale che si conserva agli 

atti;  

- in data 1 giugno 2018 con inizio alle ore 11.20, in seduta pubblica mediante 

utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip – MePA, la 



 

 

Commissione giudicatrice ha comunicato mediante inserimento nell’apposito 

spazio all’uopo dedicato nella pagina dedicata alla RDO in questione, il punteggio 

attribuito all’offerta tecnica pari a punti n. 70; 

- che nella stessa seduta del 1 giugno 2018,  in seduta pubblica mediante utilizzo 

della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip – MePA la 

Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura dell’offerta economica 

pervenuta da parte della ditta OIKOS Progetti S.r.l.: l’ operatore economico ha 

offerto € 77.880,00 + IVA di legge di cui € 585,00 per costi aziendali interni e 

ottiene punti pari a n. 30; 

- che nella stessa seduta del 1 giugno 2018, in seduta pubblica mediante utilizzo 

della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip – MePA, la 

Commissione giudicatrice, considerando che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016, avendo l'operatore economico ottenuto un punteggio superiore 

ai 4/5 di quelli totali, sia nella parte prezzo che in quella dedicata ai restanti 

elementi di valutazione (offerta tecnica), decide di procedere all’attivazione del 

procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata, così come risulta dal 

verbale che si conserva agli atti;  

- che con nota prot. n. 3648 del 7 giugno 2018, il RUP inviava richiesta all’operatore 

economico di presentare per iscritto, mediante utilizzo della piattaforma CONSIP – 

MePA, una relazione giustificativa contenente i criteri ed ogni altro eventuale 

elemento utile alla formazione del prezzo offerto formulato per il servizio di cui 

all’oggetto, ai fini della verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- che con nota prot. n. 4068 del 21 giugno 2018 la ditta OIKOS Progetti S.r.l. 

inoltrava all’Agenzia una relazione giustificativa dell’offerta presentata utilizzando 

la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip – MePA; 

 

dato atto, che ai sensi della normativa vigente in materia, è stata effettuata la verifica 

dell’anomalia analizzando compiutamente la relazione inoltrata dalla Soc. OIKOS Progetti 

S.r.l. con nota prot. 4068/2018 confrontandola anche con l’offerta presentata, così come 

risulta dalla relazione del RUP che si conserva agli atti; 

 

verificato mediante utilizzo del sistema Avcpass il possesso da parte dell’Operatore 

Economico OIKOS Progetti S.r.l. dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-

organizzativo, nonché di capacità economico-finanziaria dichiarati dalla società in sede di 

gara. In particolare, sono stati acquisiti al protocollo dell’Agenzia i seguenti atti: 

- certificato regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate prot. n. 

PG_AT/2018/0005687 del 03/09/2018; 

- estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario informatico delle imprese rilasciato da 

ANAC prot. n. PG.AT/2018/0005018 del 03/08/2018; 

- certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia, prot. n. 

PG.AT/2018/0005020 del 03/08/2018 e prot. PG.AT/2018/00050219 del 03/08/2018; 



 

 

- certificato anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal 

Ministero della Giustizia prot. n. PG.AT/2018/0005702 del 04/09/2018; 

- nota emessa da Soc. COSMARI S.r.l. per dimostrazione requisiti di ordine tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario prot. n. PG_AT/2018/0005764 del 06/09/2018; 

- nota emessa dall’Ente ATO TOSCANA CENTRO per dimostrazione requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prot. n. PG_AT/2018/0005970 del 

13/09/2018; 

- nota emessa da Soc. SILEA S.p.A. per dimostrazione requisiti di ordine tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario prot. n. PG_AT/2018/0005789 del 06/09/2018; 

- nota emessa da Giunta Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura per 

dimostrazione requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prot. 

n. PG_AT/2016/0007390 del 23/11/2016; 

- con riferimento ai servizi prestati a favore di Regione Abruzzo e Società Multiservizi 

s.r.l, nelle more di comunicazioni in risposta a specifiche richieste effettuate tramite il 

sistema Avcpass, le dichiarazioni dell’operatore sono state verificate consultando i dati 

pubblicati da tali soggetti nelle relative sezioni dedicate all’amministrazione trasparente; 

 

dato atto: 

- che è stato acquisito on line nell’apposita piattaforma telematica il DURC numero 

protocollo INAIL-12321117 del 06/07/2018 con scadenza validità 03/11/2018; 

- che è stato acquisito mediante utilizzo piattaforma TELEMACO la visura camerale 

della Società OIKOS Progetti S.r.l.; 

 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo 

Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 187, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, la 

presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

visto il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

 

DETERMINA 

 



 

 

1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche e private in premessa indicate, che si 

conservano agli atti debitamente firmati; 

 

2. di aggiudicare e di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in esito 

all’espletamento della procedura di confronto concorrenziale di cui all’oggetto, 

all’Operatore Economico OIKOS Progetti S.r.l., con sede legale in Via alla Fontana 

n. 19 Carobbio degli Angeli (BG) P.IVA 03181010160, il servizio di supporto 

tecnico, economico-finanziario e giuridico all’agenzia nelle attività operative 

finalizzate all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini “pianura 

e montagna modenese” e “bassa pianura modenese” del territorio provinciale di 

Modena (CIG 736879492B) per un importo pari ad € 77.880,00 + IVA 22% € 

17.133,60 per complessivi € 95.013,60; 

 

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in modalità 

telematica su piattaforma CONSIP ed interverrà nell’atto di stipula il Direttore 

dell’Agenzia in qualità di RUP della presente procedura di affidamento; 

 

4. di impegnare a favore della Società OIKOS Progetti S.r.l. la somma complessiva di 

€ 95.013,60 al codice di bilancio 09 03 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e 

servizi”, cap. 103075/00 “Prestazioni di servizio a supporto del servizio SGRU” 

dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018 – 2020, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

5. di dare atto che alla liquidazione della somma di cui al punto 4. che precede si 

provvederà a seguito di presentazione, da parte della Società OIKOS Progetti S.r.l, 

di regolari fatture elettroniche, verificata, ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L, la 

regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 

qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite; 

 

6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

 

Il DIRETTORE 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente)



 

 

 

Allegato alla determinazione n. 144 del 26 settembre 2018 

 

 

Oggetto:  Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA di CONSIP 

di un servizio di supporto tecnico, economico-finanziario 

e giuridico nelle attività operative finalizzate 

all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei 

bacini di affidamento “Pianura e Montagna Modenese” e 

“Bassa Pianura Modenese”. CIG 736879492B – 

Aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico 

OIKOS Progetti S.r.l. 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Imp. n. 254/1/2018 del 26 settembre 2018 per € 95.013,60 al codice di bilancio 09 03 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103075/00 “Prestazioni di servizio a 

supporto del servizio SGRU” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 

2018 – 2020 a favore della Società OIKOS Progetti S.r.l. 

 

 

La Dirigente 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

         (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 26 settembre 2018 

 


