CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
IL RESPONSABILE AREA TECNICA IMPIANTI
Determinazione n° 35 del 05 febbraio 2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE
CIG 6826229E5C – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il Responsabile: Silvia TONIN
PREMESSO CHE



Con determina n. 430/2016 questa Stazione Appaltante ha approvato i verbali e con
successiva determina n. 65/2017 ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta avente
ad oggetto l’appalto del servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana nel territorio del Covar
14, della durata di sei anni (CIG 6826229E5C), al costituendo RTI formato da De Vizia
Transfer s.p.a. (capogruppo), San Germano s.r.l. (mandante) e Coop.La.T. Soc. Coop. a r.l.
(mandante).



L’aggiudicazione è stata impugnata davanti al TAR Piemonte dalla seconda classificata
Teknoservice s.r.l.



Il TAR Piemonte con sentenza n. 119/2018 ha accolto il ricorso principale annullando sia la
determinazione n. 430/2016 di approvazione dei verbali di gara, nella parte in cui ha ammesso
alla gara il costituendo raggruppamento precitato, sia la determinazione n. 65/2017 di
aggiudicazione della procedura al medesimo, imponendo per l’effetto alla Stazione
Appaltante di riaprire l’ultima fase del procedimento.



In particolare, il TAR Piemonte ha motivato l’annullamento per il ritenuto difetto di
dichiarazione da parte del costituendo raggruppamento e di valutazione da parte della
Stazione Appaltante di alcune vicende coinvolgenti il primo, e, per l’effetto, ha dichiarato
l’obbligo della seconda di effettuare il riesame in punto, per poi eventualmente confermare
l’aggiudicazione in favore del costituendo raggruppamento già aggiudicatario, oppure
disporre l’esclusione dello stesso, provvedendo ai conseguenziali adempimenti e quindi,
all’occorrenza, anche a pronunciare l’aggiudicazione in favore della ricorrente.



La pronuncia del TAR Piemonte è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
5142/2018.

DATO ATTO CHE


Con determina n. 493/2018 questa Stazione Appaltante, compiuto il riesame delle vicende
coinvolgenti il costituendo raggruppamento già aggiudicatario, ritenuta la non idoneità di
queste a determinarne l’esclusione, ha disposto: 1) di confermare in via provvisoria

l’ammissione del costituendo raggruppamento medesimo alla procedura in oggetto, così come
già disposto con l’originaria determina n. 430/2016, integrando le relative motivazioni come
indicato nel corpo del provvedimento; 2) di assegnare ai concorrenti termine sino all’11
gennaio 2019 per trasmettere eventuali scritti, che la Stazione Appaltante avrebbe valutato se
ammissibili e strettamente attinenti all’oggetto del provvedimento; 3) di riservarsi all’esito
della valutazione dei precitati scritti, o alla scadenza infruttuosa del termine di presentazione,
l’adozione del provvedimento definitivo relativo all’ammissione o esclusione del costituendo
raggruppamento già aggiudicatario, nonché l’adozione dei provvedimenti conseguenti.


Con successiva determina n. 22/2019 questa Stazione Appaltante, valutate le osservazioni
pervenute da De Vizia Transfer s.p.a. e da Teknoservice s.r.l., ritenute le stesse non pertinenti
e comunque non idonee a inficiare le risultanze della suindicata determina di ammissione
provvisoria n. 493/2018, ha disposto di confermare, questa volta in via definitiva,
l’ammissione alla procedura di gara del costituendo RTI formato da De Vizia Transfer S.p.A.
(capogruppo), San Germano s.r.l. (mandante) e Coop.La.T. soc. coop. ar.l., riservandosi
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

VISTI i verbali di gara, già allegati alle precedenti determine n. 430/2016 e 65/2017.
VISTO il verbale relativo alla verifica dell’anomalia dell’offerta, già allegato alla precedente
determina n. 65/2017.
VISTE le determine n. 493/2018 e n. 22/2019, che all’esito del riesame demandato dal Giudice
Amministrativo hanno confermato l’ammissione del costituendo raggruppamento già
aggiudicatario.
CONSIDERATO CHE


I verbali di gara sono stati già approvati con la precitata determina n. 430/2016, salvo che
nella parte in cui prevedevano l’ammissione alla gara del costituendo raggruppamento
aggiudicatario; ammissione che tuttavia è stata successivamente disposta dalle richiamate
determine n. 493/2018 e n. 22/2019.

VISTA la relazione del RUP, prot. n. 748 del 5.02.2019, recante la proposta di aggiudicazione della
procedura di gara secondo la graduatoria del 9 gennaio 2017 (ALLEGATO 1).
DATO ATTO CHE


La graduatoria risultante nel verbale 9 gennaio 2017 e qui confermata è la seguente:
1) costituendo RTI formato da De Vizia Transfer s.p.a. (capogruppo), con sede in Torino, Via
Duino n. 136, codice fiscale 03757510015; San Germano s.r.l. (mandante), con sede in
Pianezza (To), Via Vercelli n. 9, codice fiscale 00623920030; Coop.La.T. soc. coop. a r.l.,
con sede in Firenze, Via Menabrea n. 1, codice fiscale 0425640489 (mandante), che ha
ottenuto 97.83 punti (53.50 punti OT + 44.33 punti OE);
2) Teknoservice s.r.l., con sede in Piossasco (To), Viale dell’Artigianato n. 10, codice fiscale
08854760017, che ha ottenuto 91.80 punti (46.82 punti OT + 45 punti OE).

VISTO il d.lgs. n. 50/2016.
VISTO il Decreto presidenziale n.4/ 2017 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica Impianti
Post Conduzione e Bonifiche, con posizione organizzativa;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi del combinato
disposto degli articoli 107 e 109, d.lgs. n. 267/2000.
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai
sensi dell’art. 49, d.lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1.

di approvare la proposta di aggiudicazione di cui alla proposta del RUP allegata alla presente, per
le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate;

2.

di confermare la seguente graduatoria definitiva risultante nel verbale 9 gennaio 2017:
1) costituendo RTI formato da De Vizia Transfer s.p.a. (capogruppo), con sede in Torino, Via
Duino n. 136, codice fiscale 03757510015; San Germano s.r.l. (mandante), con sede in
Pianezza (To), Via Vercelli n. 9, codice fiscale 00623920030; Coop.La.T. soc. coop. a r.l.,
con sede in Firenze, Via Menabrea n. 1, codice fiscale 0425640489 (mandante), che ha
ottenuto 97.83 punti (53.50 punti OT + 44.33 punti OE);
2) Teknoservice s.r.l., con sede in Piossasco (To), Viale dell’Artigianato n. 10, codice fiscale
08854760017, che ha ottenuto 91.80 punti (46.82 punti OT + 45 punti OE);

3.

di aggiudicare definitivamente la procedura di gara di cui in premessa al costituendo RTI formato
da De Vizia Transfer s.p.a. (capogruppo), con sede in Torino, Via Duino n. 136, codice fiscale
03757510015; San Germano s.r.l. (mandante), con sede in Pianezza (To), Via Vercelli n. 9, codice
fiscale 00623920030; Coop.La.T. soc. coop. a r.l., con sede in Firenze, Via Menabrea n. 1, codice
fiscale 0425640489 (mandante), per complessivi Euro 112.864.313,17, oneri inclusi ed Iva esclusa
per complessivi Euro 124.150.744,49 Iva inclusa;

4.

di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti (art. 32, d.lgs. n. 50/2016);

5.

di dare atto che la stipula del contratto, che non potrà avvenire prima del 12 marzo 2019, è
sottoposta alla condizione sospensiva del c.d. stand still;

6.

di rimandare a successivo atto l’impegno di spesa, già prenotato per i bilanci 2017-2023.
Sottoscritto il 05/02/2019
Il Responsabile Area Tecnica Impianti
Arch. Silvia TONIN
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Visto di controllo
Carignano, _______________________

Carignano, __________________

IL DIRETTORE

IL SEGRETARIO

____________________________

__________________________

Visto di regolarità tecnica
ai sensi dell’art.49, comma1, del T.U.E.L. 267/2000
Carignano, 05 febbraio 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Silvia TONIN *
____________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 153 comma 5 – D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267
Parere: FAVOREVOLE
Impegno n.

Anno

Carignano, 05/02/2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
TOSO MARINA *
____________________________
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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