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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 180 Reg. Gen.le

N. 67 Reg Area - del 02/04/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI
TELESE TERME PER ANNI 3 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

CIG: 7480682612

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- in data 26/09/2016 veniva sottoscritta dal Comune di Telese Terme la convenzione per lo
svolgimento da parte della Provincia di Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 09/02/2018 si approvava il progetto denominato “Piano
Industriale di Gestione del servizio raccolta differenziata dei rifiuti ed igiene urbana” e relativo
quadro economico elaborato dalla Società Vitruvio s.n.c. con sede in Racale (LE);

- con determinazione n. 129 Reg. Gen.le e n. 31 Reg. Area del 20/03/2018 si indiceva la gara
europea, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. ed ii. per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di
igiene urbana per il Comune di Telese Terme per anni 3 (tre), per un importo a base di gara di €
3.642.645,06, oltre oneri di sicurezza per € 16.063,65, per complessivi € 3.658.708,71 oltre Iva
come per legge;

- ai sensi dell’art. 3 della suddetta convenzione del 26/09/2016, la Provincia di Benevento, quale
Stazione Unica Appaltante, cura, tra l’altro, gli adempimenti relativi allo svolgimento della



procedura di gara in tutte le sue fasi, pubblica il bando, svolge funzioni di seggio di gara,
completa la procedura inerente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ed inoltra copia integrale del fascicolo
all’Ente aderente al fine della predisposizione degli atti consequenziali di propria competenza;

- con determinazione n. 1088 del 15/05/2018 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Benevento approvava lo schema di bando e disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- in data 07/06/2018 veniva pubblicato ai sensi di legge il bando di gara Prot. n. 22888 del
07/06/2018 con scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 13,00 del giorno
17/07/2018 e prima seduta pubblica di gara alle ore 10,00 del giorno 24/07/2018;

- con determinazione n. 2017 del 06/09/2018 la Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. nominava la Commissione giudicatrice per l’affidamento
dell’appalto in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per le
attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nel rispetto dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii., del bando di gara e del capitolato speciale di appalto, sulla base della
documentazione tecnica posta a base di dara e di tutti i suoi allegati e stabiliva che le predette
attività si sarebbero concluse con la definizione della graduatoria finale di merito, in esito
all’eventuale procedimento di valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- con determinazione n. 2685 del 15/11/2018 la Stazione Unica Appaltante approvava i verbali di
gara e aggiudicava in via provvisoria la gara a favore dell’impresa LAVORGNA S.R.L., con
sede in San Lorenzello (BN) alla Via Tratturo Regio s.n.c., (P. IVA 01033540624);

- che l’impresa LAVORGNA S.R.L., con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Tratturo Regio
s.n.c., (P. IVA 01033540624) si è collocata al primo posto in graduatoria con il punteggio
complessivo di punti n. 75,720, di cui punti 68,720 per l’offerta tecnica e punti n. 7,00 per
l’offerta economica corrispondente al ribasso offerto del 3,11% rispetto all’importo posto a base
di gara;

- che la Stazione Unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità finanziaria e tecnico-professionale della suddetta impresa a mezzo
del sistema AVCPass e mediante visura sul sito informatico dell’A.N.A.C.;

- che da quanto attiene la documentazione oggetto di verifica post-gara, la suddetta impresa è
risultata in possesso dei necessari requisiti, secondo quanto previsto nel bando e nel disciplinare
di gara, come riportato nella determinazione n. 2685 del 15/11/2018 della Stazione Unica
Appaltante;

- con determinazione n. 637 Reg. Gen.le e n. 226 Reg. Area del 20/12/2018 si aggiudicava in via
definitiva all’impresa LAVORGNA S.R.L., con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Tratturo
Regio s.n.c., (P. IVA 01033540624) il “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED
ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI TELESE TERME” per
n. 3 (tre) anni, alle condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto e nella offerta tecnica
presentata in sede di gara;

Dato atto che occorre approvare lo schema di contratto presentato in sede di gara;

Letto lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;



VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii.;

- il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di approvare lo schema di contratto presentato in sede di gara, relativo al “SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER
IL COMUNE DI TELESE TERME” per n. 3 (tre) anni, che allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere il suddetto schema al Segretario Generale per il rogito del contratto in forma
pubblica amministrativa;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 e ss. mm. ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. nella
sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 03/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to BARLETTA BRUNO


