AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

DETERMINAZIONE n. 8 del 4 febbraio 2019
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

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 nel bacino territoriale di Bologna come individuato da
deliberazione Camb n. 58/2016”. CIG 761975009F – Aggiudicazione
a favore della Società OIKOS Progetti S.r.l. di Carobbio degli Angeli
(BG).

IL DIRIGENTE
Visti:
- la L. R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del
servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo
l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito
denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale
regionale;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14
maggio 2012;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 86 del 31 maggio con la quale il Direttore dell’Agenzia ha rinnovato
allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109
del 20 dicembre 2017;
- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito
n. 81 del 17 dicembre 2018;
- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie;
- 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 determinazione Direttore n. 140 del 19 settembre 2018 con la quale è stato
disposto:
- di attivare la procedura di acquisto tramite RDO sul MEPA di Consip per l’affidamento
del servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività operative
finalizzate all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di
Bologna come individuato da deliberazione Camb n. 58/2016, attraverso il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- di approvare il capitolato d’appalto e il disciplinare di gara allegati quale parte integrante
e sostanziale alla stessa determinazione;
- di nominare RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
n. 50/2016 l’Ing. Vito Belladonna, Direttore dell’Agenzia;
premesso che:

-

-

-

-

-

l’importo a base di gara ammonta ad € 135.000,00 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 ammontano ad € 0,00;
il valore stimato dell’appalto in oggetto ammonta ad € 145.000,00 essendo prevista una
eventuale modifica (opzionale), ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per un importo pari ad € 10.000,00;
il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ove la
parte qualitativa rappresentata dall’offerta tecnica ha un punteggio massimo attribuibile
pari a punti n. 70 e quella relativa all’offerta economica ha un punteggio massimo
attribuibile pari a punti n. 30;
l’offerta tecnica è valutata sulla base di criteri e sub-criteri con i relativi pesi e sub-pesi
approvati con determinazione Direttore n. 140 del 19 settembre 2018;
in data 20 settembre 2018 mediante utilizzo piattaforma MePA – Consip, è stata inviata
RDO – Richiesta di offerta avente ad oggetto “Servizi di supporto tecnico, economicofinanziario e giuridico all’Agenzia nelle attività operative finalizzate all’affidamento del
servizio di gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna individuato come da
deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 58/2016”, ai seguenti operatori economici abilitati
al bando di abilitazione “Servizi” categoria “Servizi di supporto specialistico”, che
avevano precedentemente espresso interesse nell’ambito di una specifica manifestazione
di interesse pubblicata sul sito dell’Agenzia:
 Ambienteitalia S.r.l. di Milano
 OIKOS progetti S.r.l. di Carobbio degli Angeli (BG);
 PARAGON Business Advisors S.r.l. di Zola Predosa (BO);
 SINLOC – Sistema Iniziative Locali di Padova;
 SINTESI S.r.l. di Vigonza (PD);
 Studio Associato WASTELAB di Pesaro;
che il portale MePA ha assegnato alla RDO inviata il numero 2051638;
che in data 8 ottobre 2018 è stata inviata, mediante utilizzo della piattaforma telematica
messa a disposizione da Consip – MePA – RDO n. 2051638, comunicazione a tutti gli
Operatori Economici invitati, con la quale si indicava che la prima seduta pubblica di
apertura della documentazione amministrativa delle offerte pervenute entro il termine
utile delle ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2018, era fissata per il giorno 11 ottobre 2018
alle ore 14.00;

considerato che:
- in data 11 ottobre 2018 si è svolta in seduta pubblica mediante utilizzo della piattaforma
telematica messa a disposizione da Consip – MePA – RDO n. 2051638, l’apertura della
documentazione amministrativa delle offerte pervenute, nella quale si è constatato che
entro il termine utile, le ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2018, all’interno della piattaforma
del medesimo Mercato elettronico e in ordine alla medesima RDO n. 2051638 inviata
dall’Agenzia in data 20 settembre 2018, sono pervenute n. 4 offerte presentate dai
seguenti operatori economici:
 OIKOS progetti S.r.l. di Carobbio degli Angeli (BG);
 WASTELAB di Pesaro;
 PARAGON Business Advisors S.r.l. di Zola Predosa (BO);
 SINTESI S.r.l. di Vigonza (PD);
- in esito allo svolgimento di tale seduta pubblica svolta in data 11 ottobre 2018 e
proseguita in data 15 ottobre 2018, in data 24 ottobre 2018 e in data 29 ottobre 2018,
nonché all’attivazione di apposito soccorso istruttorio in favore dei concorrenti, come

-

-

-

-

evidenziato nei relativi verbali che si conservano agli atti dell’Agenzia, sono stati
ammessi al proseguimento delle operazioni di gara i seguenti concorrenti:
 OIKOS progetti S.r.l. di Carobbio degli Angeli (BG);
 WASTELAB di Pesaro;
 PARAGON Business Advisors S.r.l. di Zola Predosa (BO);
 SINTESI S.r.l. di Vigonza (PD);
con determinazione Direttore n. 165 del 31 ottobre 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. Steven Sibani e Dott. Giovanni Biagini, 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 6 novembre 2018, previa comunicazione inviata in data 2 novembre 2018
mediante utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip – MePA –
RDO n. 2051638, si è svolta, alla presenza della Commissione giudicatrice, in seduta
pubblica mediante utilizzo della medesima piattaforma Consip e in ordine alla medesima
RDO, l’apertura dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti ammessi, nella quale si è
constatato che la documentazione fornita dai concorrenti risulta correttamente e
regolarmente firmata come prescritto dalla lex specialis;
la Commissione giudicatrice, nominata con Determina n. 165/2018, nella medesima
seduta del 6 novembre 2018 a seguito della positiva verifica della documentazione fornita
dai concorrenti, ha deciso di ritirarsi in seduta riservata per la valutazione delle suddette
offerte tecniche;
in data 12 novembre 2018 e in data 13 novembre 2018 si è svolta in seduta riservata da
parte della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 165/2018, la
valutazione ai sensi di quanto indicato nel disciplinare di gara, delle offerte tecniche
inviate dai concorrenti ammessi attribuendo a ciascun concorrente, i seguenti punteggi:
 concorrente OIKOS progetti S.r.l. di Carobbio degli Angeli (BG), PUNTI n. 67,35;
 concorrente WASTELAB di Pesaro che partecipa in qualità di mandataria in RTI con
Società Menorifiuti S.r.l. di Valsamoggia (BO) e con impresa ausiliaria Studio Avv.to
Prof. Mastragostino di Bologna, PUNTI n. 70,00;
 concorrente PARAGON Business Advisors S.r.l. di Zola Predosa (BO), PUNTI n.
37,38;
 concorrente SINTESI S.r.l. di Vigonza (PD) che partecipa in qualità di mandataria in
RTI con Società REA S.r.l. di Bologna in qualità di mandante e lo Studio legale SZA
di Milano, in qualità di mandante, PUNTI n. 60,31;
come meglio risulta dettagliato per ciascun criterio di valutazione e per ciascun
concorrente ammesso nei relativi verbali, che si conservano agli atti dell’Agenzia;

considerato, inoltre, che:
- in data 6 dicembre 2018, previa comunicazione inviata in data 3 dicembre 2018 mediante
utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip – MePA – RDO n.
2051638, si è svolta, alla presenza della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica
mediante utilizzo della medesima piattaforma Consip e in ordine alla medesima RDO,
previo inserimento negli appositi spazi nella piattaforma Consip in ordine alla RDO
2051638, per ciascun concorrente ammesso il punteggio ottenuto nella valutazione
dell’offerta tecnica, l’apertura dell’offerta economica presentata dai concorrenti ammessi;

- la valutazione dell’offerta economica presentata dai concorrenti avviene, ai sensi di
quanto indicato nel disciplinare di gara approvato con determinazione n. 140/2018,
utilizzando la formula di seguito riportata (arrotondata alla seconda cifra decimale): PEi =
PEmax × (Cmin / Ci), ove Ci è il prezzo in euro dell’offerta iesima, Cmin è il prezzo in
euro più basso offerto, PEmax è il punteggio massimo economico pari a 30 e PEi il
punteggio economico dell’offerta iesima;
- le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi e i relativi punteggi ottenuti
sono i seguenti:






il concorrente OIKOS progetti S.r.l. di Carobbio degli Angeli (BG), offre €
102.000,00 ed ottiene punti per offerta economica pari a punti n. 19,09;
il concorrente WASTELAB di Pesaro che partecipa in qualità di mandataria in RTI
con Società Menorifiuti S.r.l. di Valsamoggia (BO) e con impresa ausiliaria Studio
Avv.to Prof. Mastragostino di Bologna, offre € 128.000,00 ed ottiene punti per
offerta economica pari a punti n. 15,21;
il concorrente PARAGON Business Advisors S.r.l. di Zola Predosa (BO) offre €
64.900,00 ed ottiene punti per offerta economica pari a punti n. 30,00;
il concorrente SINTESI S.r.l. di Vigonza (PD) che partecipa in qualità di
mandataria in RTI con Società REA S.r.l. di Bologna in qualità di mandante e lo
Studio legale SZA di Milano, in qualità di mandante, offre € 84.915,00 ed ottiene
punti per offerta economica pari a punti n. 22,93;

dato atto che a seguito dell’attribuzione a ciascun concorrente ammesso, sia per l’offerta tecnica
che per quella economica, dei punteggi sopra indicati si ottiene la seguente graduatoria:
CONCORRENTE

OIKOS Progetti Srl
RTI Wastelab
RTI Sintesi
PARAGON Srl

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
67,35
70
60,31
37,38

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
19,09
15,21
22,93
30,00

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
86,44
85,21
83,24
67,38

risultando primo in graduatoria il concorrente OIKOS Progetti S.r.l.;
dato atto, inoltre, che a conclusione della seduta del 6 dicembre 2018 la Commissione
giudicatrice, nominata con determina n. 165/2018, a seguito delle operazioni di gara svolte in tale
seduta di gara, terminata con la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente OIKOS
Progetti S.r.l. che ha raggiunto il punteggio migliore, come sopra indicato, dispone l’invio dei
verbali al RUP;
visto la nota del RUP Ing. Vito Belladonna prot. n. 770 del 01.02.2019, che si conserva agli atti,
con la quale, a seguito della verifica della procedura di gara espletata:
- propone al Dirigente competente l’adozione di apposita determinazione dirigenziale al
fine di aggiudicare e di affidare, all’Operatore Economico OIKOS Progetti S.r.l., il
servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività operative
finalizzate all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di
Bologna come individuato da deliberazione Camb n. 58/2016 (CIG 761975009F), per un
importo pari ad € 102.000,00 + IVA 22% € 22.440,00 per complessivi € 124.440,00;

-

-

riserva a sé stesso la sottoscrizione del relativo contratto di appalto che sarà concluso
mediante utilizzo della piattaforma messa a disposizione da Consip – MePA in ordine
alla RDO n. 2051638;
invia a tal fine i verbali di gara al medesimo Dirigente competente;

verificato che non avendo nessun concorrente ammesso, ottenuto, contemporaneamente sia nella
parte tecnica che in quella economica, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi attribuibili (punti 70 per offerta tecnica e 30 punti per offerta
economica), ai sensi dell’art. 97 rubricato “offerte anormalmente basse” del D.lgs. n. 50/2016,
non si procede alla verifica di anomalia delle offerte presentate dai concorrenti ammessi;
verificato, inoltre, che si è proceduto nei confronti dell’operatore economico OIKOS Progetti
S.r.l. alla verifica della veridicità delle dichiarazioni emesse in sede di gara in ordine al possesso
dei requisiti di partecipazione speciali, indicati nel disciplinare di gara approvato con
determinazione n. 140/2018, e dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi della
normativa vigente in materia, riscontrando a carico dell’operatore economico precedentemente
indicato il regolare possesso;
visto il DURC protocollo n. INAIL 13711849 con scadenza della validità al 5 marzo 2019, dal
quale risulta la regolarità contributiva dell’operatore economico OIKOS Progetti S.r.l.
ritenuto per quanto precedentemente indicato di aggiudicare il servizio di supporto tecnico,
economico-finanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate all’affidamento del servizio
di gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna come individuato da deliberazione
Camb n. 58/2016, a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica avviata con
determinazione n. 140/2018, all’operatore economico OIKOS Progetti S.r.l. di Carobbio degli
Angeli (BG) che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti n. 86,44, per un importo pari ad €
102.000,00 + IVA di legge;
visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, 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;
DETERMINA
1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche e private in premessa indicate svolte nelle
seguenti giornate: 11 ottobre 2018, 15 ottobre 2018, 24 ottobre 2018, 29 ottobre 2018, 6
novembre 2018, 12 novembre 2018, 13 novembre 2018 e 6 dicembre 2018, che si
conservano agli atti dell’Agenzia debitamente firmati;
2. di aggiudicare e di affidare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, in
esito all’espletamento di apposita procedura di confronto concorrenziale, 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, economicofinanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate all’affidamento del servizio di
gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna come individuato da
deliberazione Camb n. 58/2016, per un importo pari ad € 102.000,00 + IVA 22% €
22.440,00 per complessivi € 124.440,00;
3. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara della procedura è il n. 761975009F;
4. di dare atto che il Direttore dell’Agenzia, in qualità di RUP della presente procedura di
affidamento, interverrà nell’atto di stipula del contratto che sarà sottoscritto in forma di
scrittura privata in modalità telematica su piattaforma CONSIP;
5. di impegnare a favore della Società OIKOS Progetti S.r.l. la somma complessiva di €
124.440,00 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 2019 del bilancio di previsione 2019 – 2021, che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di dare atto che la liquidazione della somma di cui al punto 5. che precede a favore della
Società OIKOS Progetti S.r.l avverrà a seguito di presentazione, da parte della Società
stessa, di regolari fatture elettroniche, verificate ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L;
7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
conseguenti.
Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Ing. Stefano Rubboli
(documento firmato digitalmente)

Allegato alla determinazione n. 8 del 4 febbraio 2019

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 nel bacino
territoriale di Bologna come individuato da deliberazione Camb n. 58/2016”. CIG
761975009F – Aggiudicazione a favore della Società OIKOS Progetti S.r.l. di
Carobbio degli Angeli (BG).
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. 74/1/2019 del 4 febbraio 2019 per € 124.440,00 al codice di bilancio 09 03 1 macro
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103075/00 “Prestazione di servizio a supporto
del servizio SGRU” del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019 a favore
della Società OIKOS Progetti S.r.l.
Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 4 febbraio 2019

