UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Disposizione
Repertorio n. 364/2018
Prot. n. 129617
IL DIRIGENTE
VISTA la propria disposizione Rep. 267/2018 Prot. n. 72974 del 14 giugno 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 consulenza alla gestione dei rifiuti e del trasporto di
merci pericolose su strada in materia di ADR, ai sensi del D.lgs. 35/2010” per il periodo 22 settembre
2018 – 21 settembre 2021, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi ed è stata autorizzata la spesa
per l’affidamento del servizio per un importo a base di gara di Euro 25.200,00 + IVA, oltre ad un importo
unitario ad base di gara di Euro 750,00 + IVA per un importo massimo di Euro 4.500,00 + IVA per
sopralluoghi e attività formativa per un numero massimo di 6 giornate formative, pari ad un importo
complessivo anche del periodo di proroga di Euro 34.650,00 + IVA;
PRESO ATTO che il corrispettivo per sopralluoghi e attività formativa sarà conteggiato a misura, in base
al numero delle prestazioni richieste ed effettuate;
VISTO l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato all’albo Pretorio dell’Università dal 14 giugno
2018, all’Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 15 giugno 2018 al 29 giugno 2018, sul sito di ARCA
della Regione Lombardia dal 14 giugno 2018 e sulla piattaforma di e-procurement Sintel dal 14 giugno
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;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo per un importo a base di gara di Euro 25.200,00 + IVA, oltre
ad un importo unitario ad base di gara di Euro 750,00 + IVA per un importo massimo di Euro 4.500,00
+ IVA per sopralluoghi e attività formativa per un numero massimo di 6 giornate formative (CIG
Z022466785);
CONSIDERATO che con nota del 23 luglio 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) Gruppo Maurizi Srl (C.F. e P.IVA 06840481003) con sede legale in Roma (RM) cap 00142, Via
della Fotografia 91;
2) Franco Cioce (P.IVA 00829640564) con sede legale in Legnano (MI) cap 20025, Via Renzo
Bottini 7;
3) Ecologia Sebina Srl (C.F. E P.IVA 02071450163) con sede legale in Lovere (BG) cap 24065, Via
G.Marconi, 97;
4) Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop. a r.l. (C.F. e P.IVA 03329360170) con sede legale in
Brescia (BS) cap 25135, Via Buffalora 3E;
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5) Wekey Srl (C.F. e P.IVA 03882800984) con sede legale in Brescia (BS) cap 25123, Viale Piave 64;
CONSIDERATO che nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione in via telematica, fissato alle ore 16.00 del giorno 6 settembre 2018, sono pervenute al
Portale Sintel della Regione Lombardia n.4 offerte, dei seguenti operatori economici:
1) Gruppo Maurizi Srl (C.F. e P.IVA 06840481003) con sede legale in Roma (RM) cap 00142, Via
della Fotografia 91;
2) Franco Cioce (P.IVA 00829640564) con sede legale in Legnano (MI) cap 20025, Via Renzo
Bottini 7;
3) Wekey Srl (C.F. e P.IVA 03882800984) con sede legale in Brescia (BS) cap 25123, Viale Piave 64;
4) Ecologia Sebina Srl (C.F. E P.IVA 02071450163) con sede legale in Lovere (BG) cap 24065, Via
G.Marconi, 97;
VISTO il verbale della procedura telematica negoziata, espletata in data 7 settembre 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 Ecologia Sebina S.r.l.
(C.F. e P.IVA 02071450163), con sede legale in Lovere (BG) Via G. Marconi, 97, cap 24065 legalmente
rappresentato dal Sig. Taccolini Sergio, che sull’importo a base di gara di € 25.200,00 + IVA ha dichiarato
di offrire, per l’esecuzione del servizio, un ribasso pari a – 26,00% (ventisei virgola zero per cento) per
un importo complessivo totale di Euro 18.648,00 + IVA;
CONSIDERATO che il ribasso offerto, pari a - 26 % si applica all’importo unitario a base di gara pari
ad € 750,00 + IVA per ogni giornata per sopralluoghi e formativa, per un importo unitario risultato di
gara di € 555,00+ IVA, pari ad un importo complessivo massimo di € 3.330,00 + IVA per un numero
massimo di sei giornate per sopralluoghi e attività formative;
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 consulenza alla gestione dei rifiuti e del trasporto di merci pericolose su strada in materia di ADR, ai
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sensi del D.lgs. 35/2010” per il periodo 22 settembre 2018 – 21 settembre 2021, eventualmente
prorogabile per ulteriori sei mesi”;
2 - di aggiudicare il “Servizio di consulenza alla gestione dei rifiuti e del trasporto di merci pericolose su
strada in materia di ADR, ai sensi del D.lgs. 35/2010” per il periodo 22 settembre 2018 – 21 settembre
2021, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi” all’operatore economico Ecologia Sebina S.r.l.
(C.F. e P.IVA 02071450163), con sede legale in Lovere (BG) Via G. Marconi, 97, cap 24065 legalmente
rappresentato dal Sig. Taccolini Sergio, che sull’importo a base di gara di € 25.200,00 + IVA ha dichiarato
di offrire, per l’esecuzione del servizio, un ribasso pari a – 26,00% (ventisei virgola zero per cento) per
un importo complessivo totale di Euro 18.648,00 + IVA;
3- di dare atto che il ribasso offerto, pari a - 26 % si applica all’importo unitario a base di gara pari ad €
750,00 + IVA per ogni giornata per sopralluoghi e formativa, per un importo unitario risultato di gara di
€ 555,00+ IVA, pari ad un importo complessivo massimo di € 3.330,00 + IVA per un numero massimo
di sei giornate per sopralluoghi e attività formative;
4 - di dare atto che l’operatore economico non ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte
del servizio;
5 – 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;
6 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti per la stipula del contratto e per ogni adempimento
successivo di competenza;
7 - 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.04.02.08.010.020 “Prestazioni tecniche e di servizio” del budget
per l’anno 2018 e successivi di competenza, come da disposizioni Rep. n. 267/2018 Prot. n. 72974 del
14 giugno 2018.
Brescia, 10 settembre 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
(DOTT. LUIGI MICELLO)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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