COPIA

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 07-07-2020

Oggetto:Approvazione proposta di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio
tecnico professionale di "Redazione del Piano di Ambito dei rifiuti" della regione Umbria CIG 82393606F6.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 29/10/2019 l’ufficio tecnico
dell’AURI è stato incaricato di individuare un operatore professionale altamente
qualificato per l’elaborazione del piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani;
 con determinazione dirigenziale n. 426 del 27-11-2019 è stata avviata la
manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.) per l'affidamento del servizio di "redazione del Piano d'Ambito dei Rifiuti"
della regione Umbria;
 che la procedura di prequalifica si è svolta tramite l’utilizzo della piattaforma per
le gare telematiche NET4MARKET;
 che entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse sono
pervenute n. 7 domande di partecipazione e che dopo la verifica dei requisiti
operata dal RUP n. 6 domande sono state ammesse alla successiva fase di gara;
 con determinazione dirigenziale n. 188 del 29-04-2020 sono stati approvati tutti
gli atti di gara ed è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento del
servizio tecnico – professionale di “Redazione del Piano d’Ambito dei rifiuti” della
regione Umbria – CIG 82393606F6 mediante l’invio contestuale, tramite la
piattaforma per le gare telematiche NET4MARKET, di appositi inviti agli operatori
economici ammessi;
 il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 2005-2020;
Atteso che:
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 il RUP in data 28/05/2020 e 03/06/2020 ha provveduto alla verifica della
correttezza formale delle n. 6 offerte presente ed ha disposto l’ammissione di
tutti gli operatori economici partecipanti, come da verbali conservati agli atti
d’ufficio e pubblicati nel profilo del committente e nella piattaforma telematica
Net4Market;
 con determinazione dirigenziale n. 220 del 21-05-2020 è stata nominata la
commissione di gara;
Rilevato che:
 la Commissione di gara ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche e
all’apertura delle offerte economiche in seduta pubblica in data 23/06/2020,
come da esiti riportati nei verbali conservati agli atti d’ufficio;
 le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;
 in esito all’esame delle offerte tecniche ed economiche da parte della
commissione di gara è risultato che l’operatore economico che ha ottenuto il
maggior punteggio è il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituito formato da Labelab S.r.l. (mandataria 45%) - Paragon Business
Advisors S.r.l. (mandante 20%) - Avv. Lidia Flocco (mandante 15%) - SGI
Ingegneria S.r.l. (mandante 20%), come da atti trasmessi dalla Commissione di
gara con nota prot. n. 5303 del 23/06/2020;
 dalla documentazione di gara ricevuta, il RUP ha riscontrato la necessità di
verificare l’offerta del raggruppamento primo classificato in quanto l’offerta
presentata, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto previsto
all’art. 20 del disciplinare di gara, risulta essere un’offerta anormalmente bassa;
 ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 il RUP ha richiesto al suddetto
raggruppamento la presentazione per iscritto delle spiegazioni che giustificano
l’offerta presentata assegnando un termine di 15 giorni;
 tramite la piattaforma telematica Net4Market il RUP, nei termini indicati nella
richiesta di spiegazioni di cui all’art. 97 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, ha
acquisito le necessarie giustificazioni e chiarimenti a sostegno dell’offerta
economica presentata dall’operatore economico Labelab s.r.l. (mandataria);
 da quanto indicato nella suddetta relazione si ricava che l’offerta non presenta
elementi per essere qualificata offerta anormalmente bassa ai sensi di quanto
indicato all’art. 97 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
 il RUP tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC provvederà quindi ad attivare sia le
verifiche a comprova dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs
50/2016s sia le altre verifiche in ordine al possesso dei requisiti speciali nei
confronti del raggruppamento di cui Labelab S.r.l. è mandataria, quale primo
operatore economico in graduatoria;
Ritenuto sussistano tutte le condizioni per procedere con l’aggiudicazione sotto
riserva di legge stabilendo che il presente atto sospende automaticamente la sua
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efficacia qualora la fase di verifica dei requisiti dia esito ostativo ai sensi di legge
all’affidamento di cui al presente atto;
Ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione di apposito contratto di affidamento
con la mandataria Labelab s.r.l. nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice degli
Appalti Pubblici;
Visto il D. Lvo n. 152/2006;
Vista la L.r. n. 11 del 2009;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’AURI;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e relative Linee Giuda;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di prendere atto dei lavori della commissione di gara nominata con precedente
DD. n. 220/2020, come da atti trasmessi con nota prot. n. 5303 del 23/06/2020;
3. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, c. 5 e all’art. 33,
c.1 del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come da atti della
Commissione di gara per l’affidamento del servizio;
4. Di aggiudicare ai sensi e per gli effetti dell’art 32 commi 5 e 7 del D. Lgs 50/2016
il servizio tecnico professionale di "Redazione del Piano di Ambito dei rifiuti"
della regione Umbria - CIG 82393606F6 alle condizioni offerte dal
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formato
da Labelab S.r.l. (mandataria 45%) - Paragon Business Advisors S.r.l. (mandante
20%) - Avv. Lidia Flocco (mandante 15%) - SGI Ingegneria S.r.l. (mandante
20%) per totali € 86.400,00 (omnicomprensivi di eventuali oneri di natura
previdenziale a carico del committente) + Iva ai sensi di legge;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per le ragioni
sopra indicate, l’affidamento di cui sopra è immediatamente esecutivo;
6. Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs.
50/2016, l’incarico dovrà essere formalizzato mediante la stipula di apposito
contratto;
7. Di dichiarare il presente atto e il conseguente contratto di affidamento
definitivamente efficaci alla conclusione, con esito positivo, della procedura di
comprova dei requisiti con AVCPASS nonché del controllo dei requisiti speciali
previsti nel bando di gara e di sospendere automaticamente la loro efficacia
qualora la certificazione ancora da ricevere dia esito ostativo ai sensi di legge
all’affidamento di cui al presente atto;
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8. Di procedere all’impegno di spesa definitivo imputandolo al cap. 143/1 del
bilancio di esercizio anno 2020/2022 per €. 86.400,00 (omnicomprensivi di
eventuali oneri di natura previdenziale a carico del committente) oltre ad IVA di
legge, in favore del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituito formato da Labelab S.r.l. (mandataria 45%) - Paragon Business
Advisors S.r.l. (mandante 20%) - Avv. Lidia Flocco (mandante 15%) - SGI
Ingegneria S.r.l. (mandante 20%);
9. Di disporre la chiusura della procedura di gara sulla piattaforma Net4Market
dando comunicazione dell’esito a tutti i partecipanti alla gara, a conclusione di
quanto stabilito al punto 6);
10. Di pubblicare copia del presente provvedimento nel sito web dell’AURI sul link
“Amministrazione trasparente” nonché all’Albo Pretorio dell’AURI.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giuseppe Rossi
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 07-07-2020, come previsto dall’art.124,
c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa.

07-07-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia

