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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CON PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO 

ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA IN 33 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA.  

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA – Lotto 1 - 

N. GARA 7291092  

Lotto 1 CIG 7739237C66  

 

Prot.n. 1796 del 26/11/2019 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premeso: 

- Con Deliberazione del 05/08/2019, che qui si intende integralmente richiamata, il CdA della 

SRR Messina Provincia ha approvato il Verbale della Commissione di Gara presso l’Urega 

di Messina del 31/07/2019 trasmesso con nota prot. 0160566, dal quale si evince la proposta 

di aggiudicazione, ed aggiudicato l’appalto in favore dei seguenti concorrenti: 

o Lotto 1 - CIG 7739237C66 – ATI GILMA SRL –CARUTER SRL che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di punti 85,96 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 16,328% 

sull’importo a b.a. di € 18.489.961,72 pari ad € 3.019.040,95, cui vanno aggiunti € 

369.799,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

15.470.920,77 diconsi € ( Quindicimilioniquattrocentosettantamilanovecentoventi/77 ) - 

Importo contrattuale € 15.840.720,00 diconsi € ( 

Quindicimilioniottocentoquarantamilasettecentoventi/00); Seconda classificata ATI ECO 

BURGUS SRL-LOVERAL SRL con ribasso offerto del 3,226,  

o Lotto 2 -  CIG 7739240EDF - ATI PIZZO PIPPO SRL – ONOFARO ANTONINO 

SRL-COLOMBO BIAGIO SRL che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,899 

su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 13,270% sull’importo a b.a. di € 18.713.455,62 

pari ad € 2.483.275,56 ,cui vanno aggiunti € 374.269,11 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso - Importo complessivo dell’aggiudicazione € 16.604.449,17 diconsi € ( 

Sedicimilioniseicentoquattromilaquattrocentoquarantanove/17); Seconda classificata ATI  

CARUTER SRL- GILMA SRL con ribasso offerto del 14,582;  

o Lotto 3 – CIG 7739244230 - ATI MULTIECOPLAST SRL –CARUTER SRL che ha 

ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,747 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 

16,156% sull’importo a b.a. di € 3.977.996,56 pari ad € 642.685,12,cui vanno aggiunti € 

79.559,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

3.335.311,40 diconsi € tremilionitrecentotrentacinquemilatrecentounddici/40 )  - Importo 

contrattuale € 3.414.871,37 diconsi € ( 

Tremilioniquattrocentoquattordicimilaottocentosettantuno\37); Seconda classificata RTI  

TRAINA SRL-ICOS SRL  con ribasso offerto del 9,998;  

- Che nella seduta del 02/10/2019 il CdA, preso atto della comunicazione del RUP dalla quale 

si evince che “ sono state effettuate le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti 

richiesti di carattere generale, tecnico ed economico-finanziario delle ditte aggiudicatarie e 

delle ditte seconde classificate, acquisendo la documentazione necessaria a verificare la 

veridicità delle attestazioni prodotte in sede di gara, attraverso il sistema AVCPass ed altri 
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Enti” e preso altresì atto che, riguardo al Lotto 1 era pervenuto ricorso al TAR da parte di 

operatore economico concorrente, ha  deliberato di: 

1) Procedere alla formalizzazione dell’affidamento ed alla relativa contrattualizzazione con le 

seguenti ditte risultate  aggiudicatarie dei lotti nn. 2 e 3:  

o Lotto 2 -  CIG 7739240EDF - ATI PIZZO PIPPO SRL – ONOFARO ANTONINO 

SRL-COLOMBO BIAGIO SRL che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,899 

su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 13,270% sull’importo a b.a. di € 18.713.455,62 

pari ad € 2.483.275,56 ,cui vanno aggiunti € 374.269,11 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso - Importo complessivo dell’aggiudicazione € 16.604.449,17 diconsi € ( 

Sedicimilioniseicentoquattromilaquattrocentoquarantanove/17);  

o Lotto 3 – CIG 7739244230 - ATI MULTIECOPLAST SRL –CARUTER SRL che ha 

ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,747 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 

16,156% sull’importo a b.a. di € 3.977.996,56 pari ad € 642.685,12,cui vanno aggiunti € 

79.559,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

3.335.311,40 diconsi € tremilionitrecentotrentacinquemilatrecentounddici/40 )  - Importo 

contrattuale € 3.414.871,37 diconsi € ( 

Tremilioniquattrocentoquattordicimilaottocentosettantuno\37); 

2) Dichiarare per quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 

7) dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, efficace l’aggiudicazione definitiva effettuata dal CdA 

nella seduta del 05/08/2019, in favore delle ditte succitate; 

3) Dare atto che riguardo al lotto n. 1 si procederà a seguito delle decisioni che saranno assunte 

dall’On. Tribunale Amministrativo Regionale; 

4) Dare mandato al RUP di predisporre ed adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente 

deliberazione e propedeutici alla sottoscrizione del contratto; 

5) Dare atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, si procederà alla stipula del 

contratto, entro sessanta giorni dal presente provvedimento. 

Visto 

- Che relativamente al Lotto 1, entro i termini di cui all’art. 32 c.11) non sono intervenuti 

provvedimenti cautelari o decisioni di merito, in quanto con Ordinanza n. 670/2019 del 

24.10.2019, pubblicata il 25.10.2019, il Tar Catania ha respinto l’istanza cautelare avanzata 

e fissato l’udienza per la discussione della causa nel merito per la data del 19/12/2019; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO DETERMINA DI: 

 

1) Richiamare le succitate premesse come parte integrante del presente atto; 

2) Dichiarare per quanto sopra esposto, ai sensi del comma 7) del D.Lgs n. 50/2016, efficace 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in favore delle seguenti ditte:  

o Lotto 1 - CIG 7739237C66 – ATI GILMA SRL –CARUTER SRL che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di punti 85,96 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 16,328% 

sull’importo a b.a. di € 18.489.961,72 pari ad € 3.019.040,95, cui vanno aggiunti € 

369.799,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

15.470.920,77 diconsi € ( Quindicimilioniquattrocentosettantamilanovecentoventi/77 ) - 

Importo contrattuale € 15.840.720,00 diconsi € ( 

Quindicimilioniottocentoquarantamilasettecentoventi/00); Seconda classificata ATI ECO 

BURGUS SRL-LOVERAL SRL con ribasso offerto del 3,226,  

3) Predisporre ed adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione e propedeutici 

alla sottoscrizione del contratto;  
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4) Dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 8) del D. Lgs n.50/2016, la stipula del 

contratto avverrà entro il termine di 60 / sessanta ) giorni decorrenti dalla data del presente 

provvedimento; 

5) Dare atto che sarà data comunicazione del presente provvedimento a tutti i concorrenti che 

hanno partecipato alla gara. 

 lì 26 novembre 2019 

                                                                                                                           
                                                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                     ( Agr. Antonino Salpietro Damiano )  

                                                                                                                                 
                                                                                 


