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Prot. n. 173 del 31/01/2020 

 

Oggetto:  Determina di aggiudicazione - procedura negoziata finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di un servizio biennale di smaltimento dei rifiuti speciali, 
pericolosi e non pericolosi, da effettuarsi presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria 
delle Pelli e delle materie concianti. CIG [Z302B1D64D] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− con determina prot. n 2597 del 10/12/2019, si avviava il procedimento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite procedura MePa - richiesta di offerta (RdO) - per all’affidamento del 

servizio biennale di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da effettuarsi presso la sede 

della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, mediante applicazione del 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b), per un importo a base di gara pari ad euro 5.000,00 

+ IVA, di cui 250 euro oneri per la sicurezza;  

− in data 11/12/2019, si procedeva con apposita RdO - Richiesta di Offerta n° 2461874, invitando alla procedura 

gli operatori economici del Mercato Elettronico, iscritti al bando “Servizi di gestione dei rifiuti speciali”, con 

sede legale ed operativa nella regione Campania, fissando il termine ultimo per la presentazione dell’offerta 

alle ore 20:00 del giorno 19/12/2019; 

− entro il termine indicato per la ricezione delle offerte, ore 20:00 del giorno 20/12/2019, risultano pervenute 

le seguenti offerte: 

o ALDO MASTELLONE & C., pervenuta il 19/12/2019 alle ore 18:43:49 

o BIFOLCO & CO. S.R.L., pervenuta il 19/12/2019 alle ore 17:29:56 

o DI MASO FACILITY MANAGEMENT SRL, pervenuta il 19/12/2019 alle ore 09:08:09 

o FRATELLI OREFICE E VILLANI SRL, pervenuta il 17/12/2019 alle ore 13:55:31 

o RES.ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL, pervenuta il 13/12/2019 alle ore 12:43:21 

o TORTORA VITTORIO S.R.L., pervenuta il 19/12/2019 alle ore 17:28:09 

o TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA, pervenuta il 17/12/2019 alle ore 11:51:49 

− come previsto dalla lettera di invito, par. 14 relativo allo svolgimento delle operazioni di gara, in data 

20/12/2019, alle ore 10:00, la SA, nella persona del RUP e di n. 2 dipendenti della stessa, procedeva nel corso 

della prima seduta pubblica di gara alla verifica della documentazione amministrativa, richiedendo per 

l’operatore economico TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA l’attivazione del sub procedimento del 

soccorso istruttorio, come da verbale prot. n. 2674 del 20.12.2019; 
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− ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, veniva inviata in pari data, a mezzo piattaforma MEPA, 

comunicazione di attivazione del procedimento di soccorso istruttorio all’operatore economico TRASPORTI 

ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA; 

− in data 20/12/2019 perveniva da parte dell’operatore economico TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA 

la documentazione richiesta in soccorso istruttorio; 

− la SA verificava con esito positivo, nel corso della seduta fissata il giorno 07/01/2020, la documentazione 

pervenuta e ammetteva l’operatore alla successiva fase del procedimento, relativa all’apertura delle offerte 

economiche, come da verbale prot. n. 10 del 07/01/2020; 

− in pari data la SA procedeva all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, procedendo al 

calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio sorteggiato (art. 97, comma 2, lett. d, D. Lgs 50/2016), come 

da verbale prot. n. 11 del 07/01/2020; 

− la SA procedeva pertanto ad inviare, mediante piattaforma MEPA, le seguenti richieste di giustificazioni 

relative all’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 95, comma 2, lettera d) del D. Lgs 50/2016: 

o ALDO MASTELLONE & C., di cui al prot. n. 13 del 08/01/2020; 

o BIFOLCO & CO. S.R.L., di cui al prot. n. 14 del 08/01/2020; 

− entro il termine previsto di 15 giorni dall’invio della richiesta di giustificazioni, pervenivano da entrambi gli 

operatori economici le relative relazioni giustificative;  

− con comunicazione a tutti gli operatori, inoltrata sulla piattaforma MEPA in data 27/01/2020 alle ore 08:48, la 

SA informava che la seduta pubblica per la comunicazione sugli esiti della verifica dell’anomalia si sarebbe 

tenuta in data 31/01/2020 alle ore 14:00; 

− in data 30/01/2020, il RUP procedeva all’esame della documentazione pervenuta, di cui al verbale prot. n. 169 

del 31/01/2020; 

− in data 31/01/2020, la SA procedeva all’invio, attraverso piattaforma MEPA, del verbale prot. n. 172 del 

31/01/2020, relativo agli esiti della verifica di anomalia e della proposta di aggiudicazione in favore 

dell’operatore economico MASTELLONE & CO, che presentava un’offerta pari ad euro 3.900,00 + IVA, con un 

ribasso del 17,9% sull’importo a base d’asta di euro 4.750,00 + IVA. 

Ritenuto di valutare con esito positivo la proposta di aggiudicazione del RUP; 

Ritenuto di dare immediato avvio ai controlli delle dichiarazioni fornite dall’aggiudicatario in fase di gara, dando 

atto che l’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui requisiti 

prescritti dal disciplinare di gara e dichiarati in sede di gara in forma di dichiarazione sostitutiva;  

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti 

DETERMINA 

− di prendere atto ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, la proposta del RUP e 
per l’effetto disporre l’aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, 
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da effettuarsi presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, 
recante CIG Z302B1D64D, all’operatore economico MASTELLONE & CO, con sede legale in via Luigi Volpicella, 
100, 80100, Napoli (NA), P. IVA  01035860632- che ha presentato la migliore offerta, per un importo pari a € 
3.900,00 + IVA, con un ribasso percentuale del 17,9% sull’importo a base d’asta di euro 4.750,00 oltre IVA, 
aggiudicando in favore di quest’ultimo la gara recante CIG Z302B1D64D, come da verbale di gara prot. n. 172 
del 31/01/2020; 

− di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente alla stipula del 
contratto; 

− che la presente ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diventerà automaticamente efficace dopo 
il positivo esito la verifica dei requisiti; 

− di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la presente determina sarà 
pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di 
cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché trasmessa agli operatori economici partecipanti entro il termine di 
5 giorni; 

− che avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso innanzi al TAR Campania Napoli entro i 
termini e le modalità di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo. 
 
 

   Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 

 
   


		2020-02-03T08:09:59+0000
	Imperiale Edoardo




