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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 48

DEL 8-6-2021

OGGETTO:aggiudicazione della gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 1, co. 2, lett.b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,
per l'affidamento del servizio quinquennale di raccolta, trasporto e
smaltimento
dei
rifiuti
speciali
prodotti
da
ARPAV.
CIG:
8700349B1D
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi

Con Determinazione n. 31 del 23/04/2021 é stata indetta una procedura negoziata nel
MEPA di Consip, ai sensi dell’art.1, co. 2, lett.b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio
quinquennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture
dell'Agenzia, per un importo complessivo a base di gara di € 121.000,00 (IVA esclusa);
Sono state invitate a presentare offerta tutte le Ditte che hanno manifestato interesse, a
seguito di idonea pubblicità sul sito internet dell’Agenzia e del Ministero delle Infrastru tture
e dei Trasporti, di seguito elencate:
1. AERREUNO Srl di Villafranca di Verona (VR)
2. CERCOMM Srl di Soave (VR)
3. ECO ERIDANIA SPA di Arenzago (GE)
4. ELITE AMBIENTE Srl di Brendola (VI)
5. FURY Srl di Fonte (TV)
6. ISPEF SERVIZI ECOLOGICI Srl di Fonte (TV)
7. NEDA AMBIENTE FVG Srl di Palmanova (UD)
8. NEKTA SERVIZI Srl di San Donà di Piave (VE)
9. RE.TE. di Venezia (VE)
10. SEPRO Srl di Pianiga (VE)
11. SOLOIL ITALIA Srl di Modugno (BA)
12. VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA di Torrebelvicino (VI)
13. WASTEAM Srl di Rimini (RN)
Entro il termine stabilito di presentazione delle offerte delle ore 13:00 del 20/05/2021 sono
pervenute, sulla piattaforma telematica del MEPA di Consip S.p.A, le offerte dei seguenti
operatori economici:
•

ELITE AMBIENTE Srl di Brendola (VI)

•

WASTEAM Srl di Rimini (RN)

Come risulta dai verbali redatti in data 21, 25 e 26 maggio 2021, depositati in atti d’ufficio e
pubblicati sul sito dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, la gara si è
conclusa con la proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta ELITE AMBIENTE Srl
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di Brendola (VI) (c.f. 01956070245) che ha formulato un’offerta valida, al prezzo più basso,
pari ad € 98.550,15 (IVA esclusa) con uno sconto percentuale pari al 18,55% sul prezzo
posto a base di gara;

Dato atto che:
• l'aggiudicatario si riserva di affidare in subappalto, soltanto in caso di
necessità, le attività di trasporto, entro la misura massima del 40%;
• l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale in capo all’affidataria, ai sensi dell’art. 32 co.7 del D.lgs.
50/2016;
•

il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato sul MEPA in modalità
elettronica dal sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi, previa
acquisizione di garanzia fideiussoria definitiva costituita ai sensi dell’art.103
del D.lgs. n. 50/2016;

•

il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Sergio Milan,
Dirigente della UO Scarichi e Campioni Liquidi di ARPAV;

•

su conforme indicazione del RUP, viene nominata Direttore dell'Esecuzione
Contrattuale (DEC), la Sig.ra Alberta Lorenzonetto della UOC Chimica 2, UOL
Acque e inquinanti emergenti;

•

al costo di complessivi € 120.232,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), si farà
fronte mediante utilizzo delle autorizzazioni create con la citata
Determinazione n. 31/2021, con imputazione al conto 0401030601
denominato “Servizi smaltimento rifiuti speciali”, a valere sul budget del
Dipartimento Regionale Laboratori - COS 115 100 100, come di seguito
indicato:

2021

2022

€ 10.019,34

€ 24.046,40

2023
€ 24.046,40

2024

2025

2026

€ 24.046,40

€ 24.046,40

€ 14.027,06

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10.02.2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19.05.2009;
VISTA la L.R.n.32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la L.n.132 del 28.06.2016;
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 3621 del
18.01.2021
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1. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett.b) del D.L. 76/2020
convertito in L. 120/2020, il servizio quinquennale di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da ARPAV, alla Ditta ELITE AMBIENTE Srl di
Brendola (VI) (c.f. 01956070245) che ha formulato un’offerta valida, al prezzo più
basso, pari ad € 98.550,15 (IVA esclusa);
2. di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale in capo all’affidataria, ai sensi dell’art. 32, co.7 del D.lgs.
50/2016;
3. di dare atto che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato sul MEPA in
modalità elettronica dal sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi,
previa acquisizione di garanzia fideiussoria definitiva costituita ai sensi dell’art.103
del D.lgs. n. 50/2016;
4. di nominare, su conforme indicazione del RUP, Direttore dell'Esecuzione
Contrattuale (DEC), la Sig.ra Alberta Lorenzonetto della UOC Chimica 2, UOL
Acque e inquinanti emergenti;
5. di confermare i costi già rilevati al punto 5) del dispositivo della determinazione n.
31/2021 al conto 0404040104 denominato “Incentivi per le funzioni tecniche ex art.
113 del D. Lgs. n. 50/2016” a valere sul budget del Dipartimento Regionale
Laboratori – COS 115 100 100, come di seguito indicato:
2021

2022

€ 201,65

€ 483,96

2023
€ 483,96

2024

2025

2026

TOTALE

€ 483,96

€ 483,96

€ 282,51

€ 2.420,00

6. di fare fronte al costo di complessivi € 120.232,00 (IVA e arrotondamenti inclusi),
mediante utilizzo delle autorizzazioni create con la citata Determinazione n.
31/2021, con imputazione al conto 0401030601 denominato “Servizi smaltimento
rifiuti speciali”, a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 115
100 100, come di seguito indicato:

2021

2022

€ 10.019,34

€ 24.046,40

2023
€ 24.046,40

2024

2025

2026

€ 24.046,40

€ 24.046,40

€ 14.027,06

7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 08/06/2021 09:04:54

