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COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Settore VIII – U.O. Servizio Ambiente ed Ecologia
www.comune.aprilia.lt.it
OGGETTO:

RDO 2817681 - Affidamento incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i
servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento, gestione dell’Ecocentro
comunale e manutenzione del verde pubblico espletati dalla Società “Progetto Ambiente
S.p.A.”
Rif. – Determina a contrarre n. 60 R.G. n. 649 del 08 giugno 2021.

VERBALE DEL 05/07/2021
L’anno 2021, il giorno 05 del mese di luglio il sottoscritto Arch. Marco Paccosi, in qualità di responsabile
unico del procedimento relativo alla procedura di affidamento in oggetto, giusta Determinazione n. 60 R.G.
n. 649 del 08 giugno 2021, redige il presente verbale.
Si premette che il Comune di Aprilia – U.O. del Settore VIII Ambiente ed Ecologia, con la suddetta
Determinazione, dando seguito all’esigenza di individuare un Direttore dell’esecuzione del contratto sulla
gestione dei servizi relativi ai rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento, ecocentro comunale e manutenzione
del verde pubblico espletati dalla Soc. Progetto Ambiente S.p.A., ha avviato le procedure di scelta del
contraente ricorrendo al portale “acquistinretepa” della Pubblica Amministrazione, con formulazione di
RdO aperta (n. 2817681) ad operatori economici abilitati alla categoria merceologica “Servizi di supporto
specialistico”.
I requisiti per l’ammissione alla procedura di affidamento sono riportati nel Capitolato tecnico prestazionale
allegato alla Determinazione n. 60 R.G. n. 649 del 08 giugno 2021.
Alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 13:00, sono
pervenute le istanze da parte dei seguenti operatori economici:
N.
1
2
3

Denominazione concorrente
Ing. Vitiello Gaetano
PMF
Smart engineering S.r.l.

Data presentazione offerta
11/06/2021 – ore 18:55:59
25/06/2021 – ore 11:19:09
14/06/2021 – ore 10:39:36

Sono state effettuale le verifiche sulla corretta compilazione e sottoscrizione delle dichiarazione trasmesse
dagli operatori, con particolare riferimento al possesso dei requisiti previsti nel capitolato tecnico
prestazionale.
Con riferimento al possesso dei requisiti, tramite il portale “acquistinretepa” della Pubblica
Amministrazione, in data 01 luglio 2021, è stato richiesto all’operatore economico n. 1 di fornire maggiori
informazioni sugli incarichi indicati nell’istanza di partecipazione. È stato richiesto in particolare di produrre
un elenco di maggior dettaglio degli incarichi ricevuti come direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per
servizi analoghi.

Settore VIII – Servizio Ambiente ed Ecologia - Piazza dei Bersaglieri 30 – tel. 0692018Orario di apertura al pubblico: Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 – Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 17:30
protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it

COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Settore VIII – U.O. Servizio Ambiente ed Ecologia
www.comune.aprilia.lt.it
Tale richiesta si è resa necessaria per la verifica dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, lett. e), punti I. e II. del
Capitolato tecnico prestazionale.
L’operatore economico n. 1, tramite il portale “acquistinretepa”, in data 03 luglio 2021, ha riscontrato la
suddetta richiesta di chiarimenti.
Tutto ciò premesso si rileva quanto segue.
 Quanto al requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. e), punto I. del Capitolato tecnico prestazionale.
“aver prestato negli ultimi cinque anni antecedenti la data del presente avviso, servizi analoghi per un importo
lordo, non inferiore a € 60.000,00”.
L’operatore n. 1 ha trasmesso un elenco di maggior dettaglio degli incarichi ricevuti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione della Determina di avvio della procedura di affidamento.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti sono stati presi in considerazione esclusivamente
gli incarichi ricevuti quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., anche comprendendo servizi non attinenti alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, spazzamento, ecocentro comunale e manutenzione del verde pubblico. Nel caso in esame
è stato preso in considerazione, pur non attinente al servizio suddetto, anche l’incarico di Direttore
dell’esecuzione del contratto relativo al servizio pulizia degli immobili di proprietà e/o competenza
comunale per il Comune di Latina (rif. Determina n. 219 del 13 febbraio 2020).
Non sono stati considerati gli altri incarichi dichiarati dall’operatore economico in quanto non
riguardanti attività di Direttore dell’esecuzione del contratto.
Considerati i soli incarichi di Direttore dell’esecuzione del contratto dichiarati, si rileva che la
somma dei singoli importi contrattuali è inferiore al valore minimo stabilito all’art. 3, comma 2, lett.
e), punto I. del Capitolato tecnico prestazionale.
Denominazione
Ente

Oggetto
dell’affidamento

Riferimento contrattuale

Importo e periodo

Comune di
Casalnuovo di
Napoli

DEC del servizio di
raccolta differenziata
dei rifiuti e l’igiene
urbana

Decreto Sindacale n. 9 del
2/04/2019
Decreto Sindacale n. 21 del
27/04/2020
Decreto Sindacale n. 66 del
16/11/2020

36.505,18 €
(maggio 2019 – marzo 2021)

Determinazione n. 219 del
13/02/2020

19.036,02 €
(maggio 2020 – giugno 2021)

Determinazione n. 220 del

2.295,07 €

Comune di Latina
Comune di San

DEC del servizio di
pulizia degli immobili
di proprietà e/o
competenza comunale
DEC del servizio
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Nicola la strada

integrato di raccolta dei
RSU e di igiene urbana

07/04/2021

Somma importi contrattuali degli incarichi dichiarati dall’operatore n. 1
Importo minimo richiesto (requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. e),
punto I. del Capitolato tecnico prestazionale)

(aprile 2021 – marzo 2024)

57.836,27 €
60.000,00 €

Si procede pertanto all’esclusione dell’operatore economico n. 1 dalla procedura di affidamento, per
mancanza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. e), punto I. del Capitolato tecnico prestazionale.

Aprilia, 05/07/2021
Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII
Ambiente ed Ecologia
Arch. Marco Paccosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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