UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Disposizione
Repertorio n. 290 /2018
Prot. n. 97924
IL DIRIGENTE
VISTA la propria disposizione Rep. 231/2018 Prot. n. 65622 del 29 maggio 2018, con la quale è stata
autorizzata la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura comparativa, con aggiudicazione a favore dell’offerta con
il minor prezzo, per l’affidamento del “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi
prodotti dall’Università degli studi di Brescia, per un periodo di 24 mesi, prorogabile per ulteriori tre
mesi”, ed è stata autorizzata la spesa per l’affidamento del servizio per un importo massimo presunto di
€ 13.000,00+ IVA, oltre ad un importo massimo di € 200,00 + IVA per gli eventuali oneri per la
sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso individuati all’atto delle singole prestazioni, per un importo
complessivo anche del periodo di proroga di € 14.850,00 +IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza
da DUVRI non soggetti a ribasso;
VISTO l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato all’albo Pretorio dell’Università dal 30 maggio
2018, all’Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 30 maggio 2018 al 14 giugno 2018, sul sito di ARCA
della Regione Lombardia dal 29 giugno 2017 e sulla piattaforma di e-procurement Sintel dal 29 maggio
2018;
DATO ATTO che, nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono
state presentate idonee candidature da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
DATO ATTO che l’U.O.C. Ambiente e Sicurezza ha stimato che l’incidenza della manodopera sia pari
a circa il 9%, per un importo pari a circa € 400,00 + IVA sulla base dello storico;
DATO ATTO che qualora prima della scadenza del periodo di vigenza contrattuale sia raggiunto per
servizi eseguiti il massimo dell’importo previsto, il rapporto contrattuale avrà termine anticipatamente e
che nel caso, l’Università e l’operatore economico provvederanno a redigere un verbale di ultimazione
del servizio e di contabilizzazione conclusiva degli importi erogati. L’operatore economico non potrà
pretendere alcunché nell’ipotesi di conclusione anticipata del rapporto contrattuale per esaurimento
anticipato della disponibilità finanziaria fissata per il presente affidamento. L’operatore economico
aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, non
dovesse essere raggiunto tale importo;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e per un importo massimo presunto a base di gara pari ad
€ 13.000,00+ IVA, oltre ad un importo massimo di € 200,00 + IVA per gli eventuali oneri per la
sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso individuati all’atto delle singole prestazioni (CIG
Z9F2406D2A);
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CONSIDERATO che con nota del 18 giugno 2018, è stata inviata, mediante procedura telematica, la
lettera di invito ai seguenti operatori economici, individuati a seguito di avviso per manifestazione di
interesse:
1) Nucleco Spa (C.F. 05081150582 P.IVA 01352541005) con sede legale in Roma, Via
Anguillarese, 301;
2) Campoverde Srl (C.F. e P. IVA 08056320156) con sede in Milano, Via Quintiliano, 30;
3) Protex Italia Srl (C.F. e P.IVA 00746550409) con sede in Forlì, Via Cartesio, 30;
CONSIDERATO che nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione in via telematica, fissato alle ore 12.00 del giorno 02 luglio 2018, sono pervenute al
Portale Sintel della Regione Lombardia n.2 offerte, dei seguenti operatori economici:
1) Protex Italia Srl (C.F. e P.IVA 00746550409) con sede in Forlì, Via Cartesio, 30;
2) Campoverde Srl (C.F. e P. IVA 08056320156) con sede in Milano, Via Quintiliano, 30;
VISTO il verbale della procedura telematica negoziata, espletata in data 2 luglio 2018 per l’affidamento
del servizio in oggetto, dal quale risulta che, per le motivazioni riportate nel verbale medesimo, è stata
proposta l’aggiudicazione del servizio all’operatore economico Protex Italia Srl (C.F. e P.IVA
00746550409), con sede legale in Forlì, Via Cartesio, 30, legalmente rappresentato dal Sig. Massimo
Alberto Scandroglio Anelli, che sull’importo massimo presunto di € 13.000,00 + IVA, oltre ad un
importo massimo di € 200,00 + IVA per gli eventuali oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a
ribasso individuati all’atto delle singole prestazioni, ha dichiarato di offrire, per l’esecuzione del servizio,
un ribasso pari a -17,40% (diciassette virgola quaranta per cento) da applicare ai singoli prezzi unitari
dell’elenco prezzi allegato alla documentazione di gara;
RAVVISATA la necessità di fissare la decorrenza del servizio per il periodo 15 luglio 2018 – 14 luglio
2020, eventualmente prorogabile per ulteriori tre mesi;
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che il contratto non
possa essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice dei contratti;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che il termine
dilatorio di cui al punto precedente non sia applicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che
l’amministrazione deve comunicare d’ufficio l’aggiudicazione, immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni;
CONSIDERATO necessario aggiudicare il servizio in oggetto;
per le motivazioni in premessa;
DISPONE
1 - di approvare gli atti della procedura negoziata svolta in via telematica per l’affidamento del “Servizio
di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dall’Università degli Studi di Brescia, per
il periodo 15 luglio 2018 – 14 luglio 2020, prorogabile per ulteriori tre mesi”;
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2 - di aggiudicare il “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti
dall’Università degli studi di Brescia, per il periodo 15 luglio 2018 – 14 luglio 2020, prorogabile per
ulteriori tre mesi” all’operatore economico Protex Italia Srl (C.F. e P.IVA 00746550409), con sede
legale in Forlì, Via Cartesio, 30, legalmente rappresentato dal Sig Massimo Alberto Scandroglio Anelli,
che sull’importo massimo presunto di € 13.000,00 + IVA, oltre ad un importo massimo di € 200,00 +
IVA per gli eventuali oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso individuati all’atto delle
singole prestazioni, ha dichiarato di offrire, per l’esecuzione del servizio, un ribasso pari a -17,40%
(diciassette virgola quaranta per cento) da applicare ai singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato
alla documentazione di gara;
3 - di dare atto che l’operatore economico non ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte
del servizio;
4 – di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti di procedere all’effettuazione dei necessari controlli,
all’esito dei quali l’aggiudicazione diverrà efficace;
5 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti per la stipula del contratto e per ogni adempimento
successivo di competenza;
6 - di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto per la consegna del servizio e per gli
adempimenti successivi di competenza.
La spesa graverà alla voce contabile A.04.02.08.030.110 “Smaltimento rifiuti non nocivi” del budget
2018 e successivi di competenza, come da disposizioni Rep. n. 231/2018 Prot. n. 65622 del 29 maggio
2018.
Brescia, 03/07/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
(DOTT. LUIGI MICELLO)
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