ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 202

del

04/11/2016

OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico RTI Salgaim Ecologic S.p.a.
- Solar S.r.l., mediante procedura negoziata di importo inferiore alle
soglie comunitarie, della fornitura del servizio quinquennale di
raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale
di categoria 1 e 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 per
l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
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Con D.D.G. n. 535 del 07.11.2011 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(di seguito per brevità “Istituto”) affidava all’allora società ML Lorenzin S.r.l. (ora Solar S.r.l.),
risultata aggiudicataria della relativa gara, la fornitura del servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento/uso dei sottoprodotti di origine animale di cui alle categorie 1 e 2 del Regolamento
CE n. 1069/2009, per un periodo di due anni.
L’Istituto addiveniva quindi alla stipula del contratto (con lettera di affidamento di cui al
ns. prot. n. 2366/2012, conservata agli atti), avente durata biennale con opzione di proroga
contrattuale per un ulteriore anno. All’approssimarsi della scadenza del contratto, acquisito il
consenso dell’appaltatrice, l’Istituto ha proceduto, con DDG n. 16/2014, a disporre l’esercizio
della predetta opzione e a formalizzare, per l’effetto, la proroga contrattuale recante un importo
complessivo presunto di € 49.320,00 I.V.A. esclusa, pari a € 60.170,40 I.V.A. inclusa.
Con DDG nn. 27/2015, 153/2015, 496/2015, 634/2015 e 167/2016, il citato contratto
veniva prorogato fino al 30.06.2016, nelle more dell’espletamento della procedura per
l’individuazione del nuovo contraente, indetta con DDG n. 625/2014, ai sensi degli artt. 54 e ss.
del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di cd. “facility management” dell’Istituto,
di durata triennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio.
In data 01.06.2015 si teneva la seduta pubblica di apertura dei plichi, il cui verbale è
conservato agli atti del Servizio ed, espletata l’elaborata fase di soccorso istruttorio ai sensi dei
novellati artt. 38, comma 1 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 163/2006, in data 11.12.2015
si teneva la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche.
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Successivamente la Stazione Appaltante, con nota ns. prot. n. 9826/2015, alla luce del
protrarsi delle attività connesse all’espletamento della procedura, provvedeva a richiedere agli
operatori economici concorrenti la propria disponibilità a prorogare la validità dell’offerta per
ulteriori 180 giorni. A fronte di tale richiesta, con nota, ns. prot. n. 2016/2016, la ditta In.pro.ma
S.r.l. - unico operatore economico concorrente rimasto in gara per il lotto 3 - servizio di
smaltimento dei sottoprodotti di origine animale – comunicava di non essere disponibile a
prorogare la validità della propria offerta.
In data 09.06.2016, in seduta riservata, il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), dava atto della rinuncia alla partecipazione della citata società, come
emerge dal relativo verbale conservato agli atti.
In data 21.06.2016, con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 78303),
conservata agli atti, il Dirigente del Servizio Gestione Sicurezza ed Ambiente dell’Istituto,
richiedeva allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione della fornitura del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 di cui al
Regolamento (CE) n. 1069/2009 con durata quinquennale indicando, quale importo presunto del
contratto da affidare, € 194.938,74 I.V.A. esclusa. Tale importo costituisce pertanto valore
stimato del contratto ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento
per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, approvato con D.D.G. n. 196 del 3.05.2016 (di seguito “Regolamento”).
Con Determinazione n. 86 del 29.06.2016 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il Dott. Davide Violato, Dirigente del citato
Servizio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità “R.U.P.”),
giusta D.D.G. n. 34 del 27.01.2016 e delega del Direttore Generale di cui al prot. n. 4509 del
18.05.2016:
-

alla luce della richiesta ricevuta, delle attestazioni al suo interno contenute e del valore
stimato del contratto;

-

preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha ravvisato la sussistenza nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del
Regolamento, da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 14, 15 e 16 del
Regolamento.
Per l’accesso alla procedura è stato determinato di richiedere il possesso dei seguenti
requisiti e capacità, ai sensi dell’art. 13, comma 11 del Regolamento e dell’art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016:
-

iscrizione per le categorie 1 e 2 nelle seguenti sezioni previste dall’elenco del Ministero
della Salute degli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE)
1069/2009
in
materia
di
sottoprodotti
di
origine
animale
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp) con concessione del
relativo approval number: sezione IV - impianti di trasformazione;

-

possesso delle autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale
vigente per l’esercizio dell’attività di raccolta, trasporto, eventuale transito, trattamento,
trasformazione e conferimento presso gli impianti autorizzati per lo smaltimento finale dei
sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2.

Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto alla
pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato per quindici
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giorni solari consecutivi, in conformità a quanto prescritto dall’art. 36, comma 7, seconda parte
del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 14, commi 3 e 5, del Regolamento.
Entro il termine a tal fine previsto (18.07.2016) sono pervenute le candidature dei
seguenti operatori economici:
1. R.T.I. Salgaim Ecologic S.p.a. e Solar S.r.l.;
2. Eco Eridania S.p.a..
In seguito alla presa visione delle manifestazioni di interesse pervenute ed alla ulteriore
consultazione dell’elenco del Ministero della Salute degli stabilimenti italiani riconosciuti o
registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale, sono
stati individuati i sotto indicati operatori economici, ai quali è stata trasmessa in data 30.09.2016
la lettera invito (ns. prot. n. 8345/2016):
1. R.T.I. Salgaim Ecologic S.p.a. e Solar S.r.l.;
2. Eco Eridania S.p.a.;
3. IN.PRO.MA. S.r.l.;
4. Dusty Rendering S.r.l.;
5. Eco Rendering S.r.l..
Entro il termine a tal fine previsto, è pervenuta un’unica offerta (acquisita a ns. prot. n.
8804 del 14.10.2016), presentata dal concorrente plurisoggettivo costituito dagli operatori
economici Salgaim Ecologic S.p.a. e Solar S.r.l.
Nel corso della seduta pubblica del 03.11.2016, come risulta dal relativo verbale
conservato agli atti, il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa presentata
dall’unico concorrente alla procedura in parola, constatandone la regolarità e la completezza.
Nel corso della medesima seduta il RUP ha proceduto all’apertura della busta contenente
l’offerta economica, di seguito riportata, e alla verifica della sua regolarità formale e
completezza nonché dell’assenza al suo interno di errori di calcolo:

IMPORTO A BASE D'ASTA QUINQUENNALE
N.B. L'importo è al netto d'IVA e dei costi per l'eliminazione dei rischi da

€ 193.450,36

interferenza
Costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza (sottratti al ribasso e da
aggiungere all'importo di cui alla riga precedente, al netto della percentuale
di ribasso offerta)

€ 1.488,38

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA da applicare all’importo a
base d’asta quinquennale

1%

Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

€ 1.000,00
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All’esito di tali operazioni, il RUP ha quindi redatto la seguente graduatoria:
Posizione

Operatore economico

Ribasso offerto

1°

R.T.I. Salgaim Ecologic S.p.a. – Solar S.r.l.

1%

Dato atto del fatto che non risulta possibile procedere nel caso di unica offerta al calcolo
della soglia di anomalia ai fini della valutazione della congruità dei prezzi offerti mediante
utilizzo delle formule matematiche previste dal D. Lgs. n. 50/2016, basandosi tali formule sulla
media aritmetica dei ribassi o dei prezzi unitari praticati, attesa l’assenza all’interno dell’offerta
pervenuta di elementi tali da indurre nella stazione appaltante il sospetto di anomalia, il RUP ha
determinato di non avvalersi della facoltà di verifica dell’anomalia dell’offerta prevista dall’art.
97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e richiamata dalla lettera d’invito.
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento,
la fornitura del servizio in parola al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo
composto da Salgaim Ecologic S.p.a. in qualità di capogruppo/mandataria e Solar S.r.l. quale
mandante, con sede legale della capogruppo mandataria a Padova in Via E. degli Scrovegni n. 1,
per l’importo complessivo di € 193.004,24 I.V.A. esclusa, pari a € 235.465,17 I.V.A. inclusa,
calcolata al 22 % (ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota), al prezzo ed
alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni
previsti dai documenti della procedura.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto “Delega
di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e
14 del DPR 62/13.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo
per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del
Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015
e n. 5/2015.
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DETERMINA
1. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss.
del Regolamento, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo composto da
Salgaim Ecologic S.p.a. in qualità di capogruppo/mandataria e Solar S.r.l. quale mandante,
con sede legale della capogruppo mandataria in Padova, Via E. degli Scrovegni n. 1, la
fornitura del servizio quinquennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di
origine animale di categoria 1 e 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, al prezzo ed alle condizioni contenuti nella
relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della
procedura;
2. di dare atto che l'importo complessivo presunto quinquennale per la fornitura di cui al punto
che precede ammonta a € 193.004,24 I.V.A. esclusa, pari a € 235.465,17 I.V.A. inclusa,
calcolata al 22 % (ovvero altro importo nel caso di introduzione di nuova aliquota);
3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine
dilatorio per la stipula contrattuale;
4. di imputare la spesa complessiva presunta quinquennale di € 235.465,17 I.V.A. inclusa, alla
voce di budget “410040110 /PRO /SMALTIM RIFIUTI”, come di seguito specificato:
- anno 2017: € 47.093,03 I.V.A. inclusa;
- anno 2018: € 47.093,03 I.V.A. inclusa;
- anno 2019: € 47.093,03 I.V.A. inclusa;
- anno 2020: € 47.093,04 I.V.A. inclusa;
- anno 2021: € 47.093,04 I.V.A. inclusa;
5. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:

-

il Dott. Fabio Senarigo, Dirigente del Servizio Gestione Sicurezza ed Ambiente
dell’Istituto, direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e incaricato della verifica di
conformità tecnica del servizio;

-

la Sig.ra Paola Ruffo, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi, incaricata della verifica di conformità amministrativo
contabile.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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