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N UCLEO Dl COORDINAM ENfO 5U LLA SICUREZZA

EGESIIONE DEI RIFIUÌI SPECIALI

VERBALÉ DEL 10105/2021

TRAITIVA DIRETTA N, 1689281 _ AFFIDAMENTO DIRÉTTO DEL SERVIZIO DI RITIRO' TRASPORTO E

SMALT1MENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOÌTI DALTUNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI TERAMO PER IL PERIODO DI N. 18 MESI, OLTRE ÉVENTUALE PROROGA DI N' 3 MESI'

CIG:2853148A83

L'anno duemilaventuno, i l  giorno dieci del mese di maggio, aì le ore 09:20 presso l ' ì-Jff icio del Nucleo di

Coord inamen tosu l l as i cu rezzaegès t i onede i r i f i u t i spec ia l i , i nv iaRBa lza r in i , 1 -Te ramo- i lRupdo t tCesa re
Giovannell i ,  nominato con la determina n del 132/2021, i l  quale, r ichiamata la suddètte determina con la

quale si è stabil i to di:
-p rocederea | | , acqu is i z ionede lse rv i z iod i r i t i r o , t raspo r toesma l t imen tode i r i f i u t i spec ia l i pe r i co los i

e non pericolosi, prodotti dall'Universìtà degli Studi di Teramo per il periodo d; n 18 mesi' oltre

eventuale proroga di n. 3 mesi, mediante aff idamento diretto, ai sensi del l 'art 36, co 2, lett a), del

D.Lgs. n.50/2016 così come modificato dall'arl. 1, comma 2, lett a) del D L n 7612020 convertito

nella leBge n. 12012020;
- avviare, una indagìne dj mercato, mediante |a pubblicazione di un awiso esp|orativo f ina|izzato

all,acquisizione di manifestazioni di ìnteresse e relativi preventivi da parte di operatori economici

abil l tat ial Bando l\4ePA: "Servizi" - Categoria merceologica: "servizidigestione dei r i f iutìspecial i";

- awiare la successiva procedura di trattiva diretta sul MEPA per l'aîfìdamento dell'appalto, con

l'operatore economico che avrà presentato il preventivo con il prezzo complessivo più basso per i

servizi oggetto di appalto;

e preso atto che:
- nel termine di scadenza del suddetto Avviso esplorativo (ore 11:00 del 23 apri le 2021), sono

pervenute n.3 (tre) manifestazioni d' interesse da parte dei seguenti operator; economici: Eco

Eridania S.p.A., S.E.A. di Pichinì Maria & C. S.a.s. ed Eco Transfer Srl;
- a seguito dell'esame dei preventivi pervenuti, unìtamente alla manifestazione di intefesse, da parte

di tre operatori economici è r isultato che i l  preventivo piì l  basso è stato quello della società Eco

Eridania S.p.A. per l ' importo di€ 27.022,50 (oltre lvAlcome da verbalè del23 apri le 2021i
- sono pervenuti in data 3 maggio 2021 ichiarimentì del la Eco Eridania S.p.A. r ichiesti  con nota del

Direttore Generale proî. n. 11550 del 291a4/2o2L;
- in data 4 maggio 2021, è stata awiata sul MePA la Trattativa diretta n. 1689281 con l'operatore

economico Eco Eridania S.p.A. (codice f iscale: 03033240106) f issando qualè termine ult imo di
presentazione dell'offe'ta il Eiotno 07 /O5/2O2I alle ore 18:00;

apre la seduta e verif ica che, entro i l  termine prescrit to dalla predetta r ichiesta di lnvito, è pervenuta (data

di presentazione offeftat 07 /05/202I ore 13:23), tramite il portale del MePA l'offerta da parte della Eco

Eridania S.p.A. con sede in Arenzano (GE) - cap 16011 - Via Pian Îvlasino n. 103/105 - codice f iscale:

03033240105 - come risulta dalla scheda di visualizzazione deìl'offerta che si allega al presente verbale
(composta da n.2 pagine).

Pertanto. i l  RUP Drowede a scaricare l 'offerta economica e la documentazione amministratìva verif icando

nel contempo la valídità della fìrma digitale. l l  Rup prende atto che l 'offerta econom
S.p.A. per i l  servizio di r i t i ro, trasporto e smalt imento dei r i f iut ispecial i  pericolosie

ridania
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dall 'Università degli  studi di Teramo per i lperiodo din 18 mesi è pari a € 27 022'50 (oltre IVA) e corrisponde

al preventivo trasmesso dalla suddetta società in sede di manifestazione di interesse'

ll RUP verifica altresì la corrispondenza e la complelezza formale della documentazione amministrativa

presentata dalla Eco Eridania SpA nspeco alla richiesta contenuta nella lettera di invito e nella relativa

documentazione di gara. l l  Rup segnala, per le vie brevi, al la Eco Eridania SpA la mancata indicazìone dei dati

relativial l ,Uff icioProvinciaIedir i ferimentopereffettuareicontro|| ireIativiaì|,asso|Vimentodeg|iobblighi
cui alla legge 68/1999 1a Eco Eridania SpA prowede, con mail trasmessa alle ore 11:43 del 1o/0s/202t' a

fornire le informazioni richieste. La documentazione amministrativa trasmessa sarà oggetto di apposita

verìf ica in merito ai requisit i  di ordine generale e speciale dichiarati  dal suddetto operatore economlco

Tutto ciò premesso, il RUP, ritenuta la congruità dell'offerta economica pervenuta' rimette' ai sensì dell'art'

33, comma 1, del D.Lgs .50/2076, al Direttore Generale dell'tJniversità degli studi di Teramo per la relativa

approvazione, la presente proposta di aggiudicazione della trattativa diretta n 1689281 in favore della

società Eco Eridania S.p.A. - codice f iscale: 03033240106 _ precisando che' ai sensi del l 'art 32 del D Lgs'

50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo l'awenuta verifìca' con esito positivo' del possesso dei

requisiti dichiaratì in sede di presentazione dell'offerta'

Al le ore 13:OO i l  RUP dichiara conclusa la procedura'
IL RUP
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