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DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 70 del 18.05.2020 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, del servizio di 
validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti Sei Toscana, ai fini 
della determinazione del PEF d’ambito ATO Toscana Sud per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 
6.3 Delibera ARERA n. 443/2019. CIG: Z692C8148A. 
 

PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Direttore Generale n. 55 del 23.03.2020: 

• è stato avviato il procedimento per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di validazione dei dati e delle informazioni fornite 
dal Gestore dei rifiuti SEI Toscana, ai fini della determinazione del PEF d’ambito 
Toscana Sud per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 6.3 Delibera ARERA n. 443/2019; 

• è stato approvato, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici, l’Avviso pubblico (prot. N. 1497 del 23.03.2020) per indagine di mercato 
con richiesta di Offerta comprensiva del preventivo di spesa, della relazione 
esplicativa delle attività oggetto del servizio, del curriculum vitae del referente 
principale del servizio e degli altri componenti il team dedicato al servizio, del 
modello di istanza di partecipazione e autodichiarazione (“Allegato A”), e del modello 
di autodichiarazione (“Allegato B”); 

• è stato stabilito che l’affidamento sarebbe avvenuto avvalendosi della piattaforma 
telematica MePA di Consip, mediante trattativa diretta con unico operatore 
economico ivi iscritto ed in possesso dei requisiti richiesti, selezionato dal RUP in 
funzione dell’offerta presentata; 

• è stato fissato alle ore 13.00 del 14.04.2020 il termine perentorio per la 
presentazione delle Offerte ed è stato stimato in euro 30.000,00 al netto di IVA il 
valore dell’appalto;  

 
PRESO ATTO CHE: 

- in data 30.03.2020, con avviso prot. N. 1633, veniva parzialmente modificato l’avviso sopra 

citato con integrale sostituzione della disciplina dei requisiti di partecipazione e si precisava 

che l’operatore economico partecipante alla selezione poteva soddisfare la richiesta 

relativa ai requisiti di capacità tecnica, di cui al punto C dell’avviso, avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall’art. 89 

del Dlgs 50/2016 e contestualmente si prorogava il termine per la presentazione delle 

offerte al giorno 17.04.2020 ore 13:00; 

- con avviso pubblicato sul sito dell’Ente in data 15.04.2020 si disponeva il differimento del 

termine per la presentazione delle offerte al giorno 03.05.2020 ore 13:00; 

- alla scadenza del termine, fissato per il giorno 03.05.2020 alle ore 13,00, sono pervenute le 

seguenti offerte: 
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 Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 
Data 
presentazione 
offerta 

1 BAKERTILLY REVISA SPA 
Singolo operatore (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

30.04.2020 
prot. N. 2104 

2 BDO ITALIA SPA 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

30.04.2020 
PROT. N. 2094 

3 
UTILITEAM CO. S.R.L. E 
AGKNSERCA SNC 

RTI costituenda (D.Lgs. 
50/2016, art. 48) 

30.04.2020 
PROT. N. 2102 

4 
DOTT. DONATO 
MADARO 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

03.05.2020 
ORE 11.16 
PROT. N. 2125 

5 

LS LEXJUS SINACTA 
BOLOGNA AVVOCATI E 
COMMERCIALISTI 
ASSOCIATI E PARAGON 
BUSINESS ADVISORS 
SRL  

RTI costituenda con 
avvalimento requisito 
capacità tecnica (D.Lgs. 
50/2016, art. 48) 

19.04.2020 
PROT. N. 1930 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento Prot. N. 2366 del 
13.05.2020 con il quale, per le motivazioni ivi riportate e che qui si richiamano integralmente, è 
stato individuato nel costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra Utiliteam Co. Srl e 
Agknserca snc, il candidato con il quale avviare la trattativa diretta avvalendosi della piattaforma 
telematica MePA di Consip; 

CONSIDERATO CHE in data 13.05.2020 è stata avviata la trattativa diretta n. 1291963 sul Mepa per 
il servizio sopra indicato assegnando il termine del 15/05/2020 per la presentazione dell’offerta; 

 
DATO ATTO CHE: 

- entro la scadenza del termine assegnato la società UTILITEAM CO. S.R.L. ha presentato sul 
MEPA la propria offerta pari ad euro 17.800,00 oltre IVA di Legge; 

- detta offerta è stata trasmessa all’Ente sottoscritta da entrambi gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e modificate da 
ultimo con delibera n. 636 del 10/07/2019 le quali al punto 4.2.4 recitano: “Per lavori, servizi e 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


 

 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena – C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

 

 
 

3 

 

forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di 
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione 
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui 
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, 
alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice 
dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la 
legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto 
deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto”;  

DATO ATTO CHE per il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Utiliteam Co. Srl e 

Agknserca snc risultano acquisiti i seguenti controlli di rito: 

• Verifica delle annotazioni riservate ANAC, in atti con prot. 2428/2020 e prot. N. 2434/2020; 

• Verifica di Autocertificazione dati Impresa, acquisito on line dal sito tramite il servizio di 

Infocamere, come da documento in atti con n. prot. 2401/2020 e prot. N. 2402/2020, dalla 

quale risulta che nel registro delle imprese, per entrambi non risulta iscritta alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa; 

• DURC on line, in atti con n. prot. 2428/2020 e prot. N. 2434/2020, dal quale risulta che 

entrambi sono regolari con il versamento dei contributi nei confronti di INPS e INAIL; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE sono stati avviati anche i seguenti controlli di rito: 

• Certificato del casellario giudiziale relativo ai soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

richiesto con nota prot. N. 2409/2020; 

• Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato inviate con 

richiesta con prot. 2410/2020;   

• Certificato di ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge 68/99, in atti con prot. 

2406/2020 e prot. N. 2409/2020  

• Regolarità fiscale per entrambi gli operatori in atti con n. prot. 2403/2020 e prot. N. 

2404/2020; 

 

TENUTO CONTO CHE: 
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- è necessario avviare con urgenza il servizio di cui trattasi, nelle more del riscontro completo 

dei controlli avviati; 

- che l’Ente procederà alla risoluzione del contratto qualora, a seguito dei controlli di rito, 

risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento, a favore del 
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Utiliteam Co. Srl e Agknserca snc, del   
servizio del servizio di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal Gestore dei rifiuti SEI 
Toscana, ai fini della determinazione del PEF d’ambito Toscana Sud per l’esercizio 2020 ai sensi 
dell’art. 6.3 Delibera ARERA n. 443/2019, per l’importo di euro 17.800,00 oltre IVA di legge;   

 

RITENUTO di dover impegnare la spesa di euro 21.716,00 per l’affidamento diretto del servizio 
in oggetto, mediante imputazione contabile al cap 702 – Missione 9 Programma 3 – del bilancio 
di previsione 2020-2022 con esigibilità sull’esercizio 2020; 

 
VISTI: 

• l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l’art. 7 del D.L. 07/05/12 n. 52 convertito con modificazione dalla Legge 06/07/12 n. 94; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

• Il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018; 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, i seguenti articoli: 

- art.  107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”; 

- art. 183 “Impegno di spesa”; 

- art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese”; 

 
VISTI: 

- la Delibera di Assemblea n° 33 del 18.12.2019 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2020-2022;  

- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 164 del 23.12.2019 e variato con Determina del Direttore Generale n. 
6 dell’8.01.2020; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

DETERMINA 
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1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di affidare al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Utiliteam Co. Srl e 
Agknserca snc, il servizio di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal Gestore dei 
rifiuti SEI Toscana, ai fini della determinazione del PEF d’ambito Toscana Sud per l’esercizio 
2020 ai sensi dell’art. 6.3 Delibera ARERA n. 443/2019, per l’importo di euro 17.800,00 oltre IVA 
di legge;   

3. Di dare atto che gli operatori si sono impegnati a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla Società Utiliteam Co. Srl, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e della mandante Agknserva snc;  

4. Di procedere alla stipula del contratto sulla base dell’autodichiarazione resa da entrambi gli 
operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta 
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e dei requisiti di carattere speciale previsti dall’avviso di selezione 

5. Di stabilire che l’Ente procederà alla risoluzione del contratto, qualora, a seguito dei controlli di 
rito, risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

6. Di impegnare, per lo svolgimento del servizio di cui al punto precedente, la spesa di euro 
21.716,00 mediante imputazione contabile al cap 702 – Missione 9 Programma 3 – del bilancio 
di previsione 2020-2022 con esigibilità sull’esercizio 2020; 

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito internet 
dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 
Contratti”.  

 

 
Il Direttore Generale 
 Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 18.05.2020: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile finanziario  

Dott. Paolo Diprima 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, del servizio di 
validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti Sei Toscana, ai fini 
della determinazione del PEF d’ambito ATO Toscana Sud per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 
6.3 Delibera ARERA n. 443/2019. CIG: Z692C8148A 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __18.05.2020 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  _____18.05.2020 Il Responsabile finanziario 

Dott. Paolo Diprima  

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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