
 
U.O.  U.O.6 Provveditorato - Gestione procedure
di gara - Centrale Unica Committenza
 
Determinazione n°    REGDE / 138 / 2021
 
Lodi    10-02-2021     

 
 
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE
DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO – CIG 85113804F8 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
Richiamato l’art. 1, commi 85 e 88, della Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
 
Viste:

�  la deliberazione del Presidente n. 10 del 19/02/2015 – esecutiva – che istituisce,
all’interno dell’Unità Operativa Assistenza Tecnica ai Comuni, la Centrale Unica di
Committenza Provinciale (CUCP), svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA)
della Provincia di Lodi;
 
�  la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 24/10/2019 – esecutiva – ad oggetto:
“Approvazione della nuova convenzione per il conferimento della funzione di stazione
appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 88, della
Legge n. 56/2014 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 ”;
 
 
�  la delibera di C.C. n. 35 del 28/07/2020 del Comune di Tavazzano con Villavesco con la
quale ha aderito alla Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante
alla Provincia di Lodi;
 

Richiamata la determina a contrarre n. 328 del 30/10/2020 del Registro Generale e n. 132 del
30/10/2020 del Registro di Settore del Comune di Tavazzano con Villavesco, con la quale si
demanda alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di Committenza, le procedure di gara per
l’affidamento del servizio di igiene urbana, per la durata di 24 mesi, attraverso procedura aperta ai
sensi dell’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.,  per un importo
complessivo di € 770.000,00 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza pari €  20.000,00 IVA esclusa
approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati,  individuando la figura del RUP, di
cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente
Geom. Pasquale Corigliano;
 
Vista la determina n. 993 del 19/11/2020 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio,
nella quale veniva approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma
Sintel di Aria SpA;
 
Richiamato il seguente numero di CIG 85113804F8 acquisito dalla Provincia di Lodi;



 
Stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 31/12/2020
alle ore 17.00;
 
Constatato che sono pervenute, nelle modalità stabilite dal disciplinare di gara, le offerte dalle
seguenti ditte:
 

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE DATA

1608285200158 LINEA GESTIONI SRL
01426500193 Forma singola venerdì 18 dicembre 2020

10.53.20 CET

1609326192555 PIZZAMIGLIO ANDREA SRL
01165010180 Forma singola mercoledì 30 dicembre 2020

12.03.12 CET

1609350252819
IMPRESA SANGALLI
GIANCARLO & C SRL
07117510151

Forma singola mercoledì 30 dicembre 2020
18.44.12 CET

1609409978263 TEKNOSERVICE SRL
08854760017 Forma singola giovedì 31 dicembre 2020

11.19.38 CET

 
Richiamati:
 

-        il verbale n. 1 del 04/01/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, di
apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, dove si rende
necessario procedere all’integrazione documentale per l’operatore economico Impresa Sangalli
Giancarlo & C. Srl, nonché la ammissione alle successive fasi di gara degli operatori economici
Linea Gestioni Srl, Pizzamiglio Andrea Srl e TeKnoservice Srl e qui allegato quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera  A);
 
-        il verbale n. 2 del 05/01/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio 
relativo ai soccorsi istruttori attivati, dal quale risulta che viene ammesso alle successive fasi di
gara l’operatore economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl, e qui allegato quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera B);

 
Vista la determinazione n. 2 del 05/01/2021 – esecutiva – adottata dall’U.O. 6 Provveditorato - 
Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica Committenza ad oggetto: “Procedura di gara per
l'affidamento del servizio di igiene urbana per il Comune di Tavazzano con Villavesco - CIG
85113804F8 - presa d'atto dei verbali n. 1 del 04/01/2021 e n. 2 del 05/01/2021 – ammissione degli
operatori economici.”;
 
Vista la determinazione n. 36 del 20/01/2021 della Provincia di Lodi, con la quale viene nominata la
Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle persone di seguito indicate:
 

-      Presidente – Alessandro Carminati – dipendente del Comune di Montanaso Lombardo;
-      Componente – Chiara Piergianni – dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco;
-      Componente e segretario verbalizzante – Chiara Fiorentini – dipendente del Comune di
Tavazzano con Villavesco.

 
Visti:

�  il verbale n. 3 del 21/01/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, di
apertura della busta contenente l’offerta tecnica e qui allegato quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera C);
 



�  il verbale n. 1 del 21/01/2021 della Commissione Giudicatrice relativo alla valutazione
 della busta contenente l’offerta tecnica e qui allegato quale parte integrante e sostanziale
sotto la lettera D);
 
�  il verbale n. 4 del 26/01/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, di
apertura della busta contenente l’offerta economica e qui allegato quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera E);
 
�  il verbale n. 2 del 26/01/2021 della Commissione Giudicatrice relativo alla valutazione
 della busta contenente l’offerta economica e qui allegato quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera F);

 
Dato atto che, al termine di tutte le operazioni di gara, la graduatoria provvisoria viene allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera  G);
 
Considerato che, dalla graduatoria, così come rilevabile dalla piattaforma Sintel, risulta sussistere
anomalia  e che, pertanto, come previsto dalla normativa vigente ex art. 97 del D.Lgs n. 50/2016
ss.mm.ii.,si è reso necessario attivare il procedimento di richiesta di congruità dell’offerta, inoltrato
alla ditta Linea Gestioni Srl, prima in graduatoria, in data 27/01/2021 attraverso la Piattaforma
Sintel;
 
Accertato che in data 03/02/2021 (prot. prov.le n. 3549), sono pervenute dalla ditta Linea Gestioni
Srl le giustificazioni richieste e qui allegate quali parti integranti e sostanziali sotto la lettera H) e
depositate agli atti dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara;
 
Richiamata la nota del 04/02/2021 (prot. prov.le n. 3615), con la quale si trasmette tale
documentazione al Comune Committente;     
 
Richiamato il documento del 08/02/2021 (prot. prov. n. 4158), con cui il Rup del Comune
Committente, avvalendosi del supporto della Commissione Giudicatrice, esprime parere favorevole
riconoscendo la congruità delle giustificazioni prodotte dalla ditta Linea Gestioni Srl, qui allegato
quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera I);
 
Ritenuto, pertanto, sulla base degli atti sopra richiamati, di confermare la graduatoria provvisoria
sopracitata;

 
Visti:
-      il Decreto del Presidente n. 40 del 26/04/2018, ad oggetto “Organizzazione della struttura
dell’Ente”;
-      il Decreto del Presidente n. 121 del 15/11/2018, ad oggetto: “Attribuzione al Rag. Roberto
Midali dell’incarico dirigenziale per la direzione dell’Area 2 – con funzioni di Ragioniere Capo
della Provincia di Lodi con decorrenza 15 novembre 2018”;
-      il Decreto del Presidente n. 9 del 31/01/2019 avente ad oggetto: “Modifica organigramma in
vista del potenziamento del personale”;
-      la Determinazione Dirigenziale n. 359 del 29/04/2019 con la quale viene conferito l’incarico di
Posizione Organizzativa  per l’Area 2 – U.O. 6 Provveditorato – Gestione Procedure di Gara –
Centrale Unica Committenza – con decorrenza 01/05/2019 alla dott.ssa Alessandra Dosio;
-      la Determinazione Dirigenziale n. 449 del 22/05/2019, ad oggetto: “Conferma temporanea dal
21/05/2019 al 30/06/2019 attribuzione incarico di posizione organizzativa per l'Area 2 (U.O. 6) a
seguito approvazione nuovi criteri ai sensi del CCNL 21/05/2018 (deliberazione presidenziale n.
55 del 16/05/2019)”;
-      la Determinazione Dirigenziale n. 596 del 27/06/2019 ad oggetto: “Conferimento incarico di
posizione organizzativa per l’Area 2 – U.O. 6 Provveditorato – Gestione procedure di gara –
Centrale Unica di Committenza – periodo 01/07/2019-30/06/2020”;



-      la Determinazione Dirigenziale n. 677 del 19/07/2019, ad oggetto: “Conferimento delega al
Funzionario dott.ssa Alessandra Dosio per l’esercizio di funzioni afferenti la gestione dell’U.O. 6
Provveditorato – Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art.
1, comma 1-bis, D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi provinciali”;
-      la Determinazione Dirigenziale n. 496 del 26/06/2020 ad oggetto: “Conferimento incarico di
posizione organizzativa per l'U.O. 6 per il triennio 01/07/2020 – 30/06/2023”.

-       la Determinazione Dirigenziale n. 592 del 16/07/2020 ad oggetto: “Conferma della delega al
funzionario dott.ssa Alessandra Dosio per l'esercizio di funzioni afferenti la gestione dell'U.O. 6 -
Provveditorato - Gestione procedure di gara - Centrale Unica di Committenza" ai sensi dell'art. 17,
comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi provinciali”;
 
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
 
Visti;
-      gli artt. 107, 151, comma 4, 153, comma 5, 183, commi 6 e 9, 191 e 192 del D.Lgs. n.
267/2000;
-      gli artt. 33 e 34 del vigente Statuto Provinciale;

 
DETERMINA

 
1.    per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed
approvate, di prendere formalmente atto ed approvare i seguenti documenti di gara, che si
allegano quali parti integranti e sostanziali:

 
� Allegato C) verbale n. 3 del 21/01/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra
Dosio, di apertura della busta contenente l’offerta tecnica;
 
�  Allegato D) verbale n. 1 del 21/01/2021 della Commissione Giudicatrice relativo alla
valutazione della busta contenente l’offerta tecnica;
 
� Allegato E) verbale n. 4 del 26/01/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra
Dosio, di apertura della busta contenente l’offerta economica;
 
�  Allegato F) verbale n. 2 del 26/01/2021 della Commissione Giudicatrice relativo alla
valutazione della busta contenente l’offerta economica;
 
�  Allegato H) giustificazioni prodotte dalla ditta Linea Gestioni Srl in data 03/02/2021 (prot.
prov.le n. 3549);
 
� Allegato I) parere del Rup del Comune Committente, del 08/02/2021 (prot. prov.le n. 4158)
relativo alla valutazione delle giustificazioni prodotte dalla ditta Linea Gestioni Srl;
 
2.    di approvare la graduatoria provvisoria allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera G);
 
3.    di proporre l’aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana per
il Comune di Tavazzano con Villavesco all’operatore economico Linea Gestioni Srl con sede
legale in via Del Commercio, n. 29 – 20146 CREMA (CR)  P.IVA 01426500193;
 
4.    di dare atto che il valore economico offerto dall’operatore economico Linea Gestioni Srl è
di € 725.325,00 sull’importo soggetto a ribasso pari ad € 750.000,00 IVA esclusa, oltre ad
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.000,00 IVA esclusa;   



 
5.    di procedere alle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale,
dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara, utilizzando il sistema AVCPass presente sul
portale web di ANAC;
 
di comunicare gli esiti delle verifiche sopracitate al RUP del Comune di Tavazzano con6.
Villavesco al fine di consentire la successiva adozione da parte dello stesso del
provvedimento di aggiudicazione;

 
7.    di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP del Comune di Tavazzano con
Villavesco;

 
8.    ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento;

 
9.    di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Alessandra Dosio
(delegato con D.D. n. 592 del 16/07/2020)

(firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)
 

 


