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DETERMINAZIONE N. 78 IN DATA 19/06/2012
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E
IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI AZZANO MELLA (BS) DAL
01/07/2012 AL 30/06/2017 CON OPZIONE DAL 01/07/2017 AL
30/06/2022 – CIG 40959168CD:
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA APRICA S.P.A. DI BRESCIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29/05/2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,
affidando la gestione dello stesso ai responsabili dei servizi, individuati con appositi Decreti
Sindacali ed, in particolare, con Decreto Sindacale n. 2/2012 del 24/01/2012, è stato nominato il
Responsabile dell’Area Tecnica nella persona del tecnico comunale, ing. Valentina Ferrari,;
PREMESSO CHE:
1) con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 15/03/2012 sono state approvate le Linee
Guida per la gara di affidamento del servizio di gestione rifiuti, rettificando la precedente
deliberazione G.C. n.120 del 22/12/2011;
2) con determinazione a contrarre n. 34 del 26.03.2012 è stata indetta gara con procedura
aperta, gestita interamente con sistemi telematici, per l’appalto del servizio in oggetto;
3) con determinazione n. 54 del 14/05/2012, è stata nominata la competente commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006;
VISTA la determinazione n. 68 del 28/05/2012 con la quale:
1) sono stati approvati i verbali di gara in data 15 maggio, 19 maggio e 25 maggio 2012;
2) il servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di Azzano Mella dal
01/07/2012 al 30/06/2017 (con opzione dal 01/07/2017 al 30/06/2022) è stato aggiudicato in
via provvisoria alla ditta APRICA spa con sede in Brescia via Lamarmora n.230 P.Iva
00802250175, in pendenza dell’acquisizione della documentazione attestante che la Ditta
aggiudicataria ha i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla
gara
DATO ATTO che sono state avviate le procedure per la verifica nei confronti della ditta APRICA
spa, per accertare se la medesima sia in possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza
delle cause di esclusione dalla gara;
PRESO ATTO che dai documenti pervenuti dalle amministrazioni competenti, agli atti di questo
Ufficio Tecnico, risulta che la suddetta Ditta è in possesso dei requisiti di ammissione e non ha
alcuna causa di esclusione;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti di Azzano
Mella alla Ditta APRICA spa, con sede in Brescia via Lamarmora n.230 P.Iva 00802250175, per
l’importo annuo di Euro 231.313,55 corrispondente ad un ribasso percentuale sulla base d’asta
annua del 20,24%, per un importo netto del contratto da stipulare pari ad Euro 1.156.567,75 oltre
all’i.v.a. sul quinquennio 2012-2017 e pari ad Euro 2.313.135,50 computando l’opzione temporale
dal 01/07/2017 AL 30/06/2022;
DATO ATTO che risulta assegnato al responsabile sopra citato il capitolo per la spesa in oggetto;
ATTESO che l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso
emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o
dichiarazioni non veritiere;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
DETERMINA
1 – di aggiudicare in via definitiva il servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale del
Comune di Azzano Mella dal 01/07/2012 al 30/06/2017 (con opzione dal 01/07/2017 al
30/06/2022) alla ditta APRICA spa con sede in Brescia via Lamarmora n.230 P.Iva
00802250175, per l’importo annuo di Euro 231.313,55 corrispondente ad un importo netto del
contratto da stipulare pari ad Euro 1.156.567,75 oltre all’i.v.a. sul quinquennio 2012-2017 e pari
ad Euro 2.313.135,50 computando l’opzione temporale dal 01/07/2017 al 30/06/2022;
2 – di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel
caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o
dichiarazioni non veritiere;
3 – di impegnare, a favore della Ditta APRICA spa, la somma di Euro 94.500,00, IVA (10%)
compresa, per il servizio da svolgere nell’anno 2012, sul capitolo 173700 intervento 1090503
del bilancio di previsione 2012 che presenta la giusta disponibilità;
4 – di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113, comma 1 del D.Lgs 163/06, deve
essere prestata per la somma di Euro 118.432,54 pari al 10,24% dell’importo contrattuale,
computando la riduzione prevista ai sensi dell’art. 75 comma 7 del citato D.Lgs. 163/2006. La
cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata nel caso di esercizio dell’opzione per
il periodo di servizio dal 01/07/2017 al 30/06/2022;
5 - di procedere, ai sensi dell’art.79, comma 5, del D.Lgs. 163/2005, con la comunicazione dei
contenuti del presente atto agli interessati;
6 - di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005
sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo
pretorio;
7 - di dare atto che della presente determina:
- verrà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;
- verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore Segreteria.
Azzano Mella, 19/06/2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO Ing. Valentina Ferrari
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