DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 17 DEL 08.03.2020
OGGETTO: Aggiudicazione su esito procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo con
formula full service di mezzi da adibire alla raccolta ed al trasporto di rifiuti urbani

Lotto 1: CIG 8230588016
Lotto 2: CIG 82306123E3
Lotto 3: CIG 82306199A8
Lotto 4: CIG 8230631391
Premesso:
che la Minerva Società Consortile a responsabilità limitata codice fiscale 14939431004 sede in Colleferro
Piazza Italia 1 - PEC: consorziominerva@legalmail.it è una società a totale partecipazione pubblica tra i
Comuni di Colleferro, Labico, Gavignano, Genazzano, Gorga, Nemi, Carpineto Romano e che ha in gestione
per conto dei Comuni il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti.
che in data 29.10.2019 interveniva la sottoscrizione del Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda tra la Lazio
Ambiente S.p.A., in qualità di Concedente, e la Minerva S.c.a.r.l. in qualità di Affittuaria.
che nell’art. 5 del suddetto contratto le parti pattuivano che il contratto avrebbe iniziato a decorrere con la
sottoscrizione del verbale di consegna del Ramo d’Azienda.
che la sottoscrizione del verbale di consegna del Ramo d’Azienda interveniva in data 01.12.2019.
che all’allegato D del suddetto contratto, come da numerazione ivi presente, risultavano elencati i contratti
di noleggio compresi nel Ramo d’Azienda affittato.
che nelle more della sottoscrizione del verbale di consegna del Ramo d’Azienda interveniva in data
30.11.2019 la scadenza di n. sei (6) contratti di noleggio compresi nel Ramo d’Azienda affittato, per i quali la
Lazio Ambiente non provvedeva alla relativa proroga.
che a fronte di detta scadenza la Minerva S.c.a.r.l. all’atto del subentro necessitava dei relativi automezzi
indispensabili per dare continuità al servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani con la sua
corretta prestazione.
che alla data del subentro avvenuta il 01.12.2019 risultavano effettivamente presenti nei cantieri di cui al
contratto di affitto di Ramo d’azienda di proprietà n. 65 veicoli.
che la Minerva S.c.a.r.l. si trovava costretta a ricorrere all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A,
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, per garantire la prosecuzione del servizio pubblico essenziale di
raccolta rifiuti.
che con Determina dell’Amministratore Unico nr. 09 del 01.12.2019, veniva autorizzato l’affidamento del
servizio di noleggio senza conducente per numero 65 veicoli (di cui n. 38 di proprietà della Vrent S.p.A. e n.
27 della Omnitec S.r.l.) da adibire alla raccolta rifiuti nei Comuni da servire, per la durata di 9 (nove) giorni dal
01.12.2019 al 09.12.2019.

che la Minerva S.c.a.r.l. con Determina dell’Amministratore Unico n. 16 del 28.02.2020 si trovava costretta
ad autorizzare una proroga all’affidamento di cui alla Determina nr. 09 del 01.12.2019 al fine di consentire,
per i motivi di estrema urgenza, la definizione della procedura di negoziazione ex art. 63, comma 2, lett. c),
non potendo rispettare i termini ai fini di una procedura aperta.
che quest’ultimo affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c) andrà a scadere in data 16.3.2020.
che nelle more di detto affidamento non è stato possibile procedere con l’avvio della procedura aperta non
disponendo ancora del Piano Industriale definitivo essendo stata consegnata soltanto in data 17.02.2020 la
relativa bozza.
che a fronte dell’imminente scadenza dell’affidamento in essere, è emersa la necessità di avviare una nuova
procedura di negoziazione ex art. 63, comma 2, lett. c), per l’affidamento del servizio di noleggio senza
conducente per numero 50 veicoli, non potendo rispettare i termini ai fini di una procedura aperta e non
disponendo del Piano Industriale definitivo.
che nel corso dell’affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c) e a fronte della consegna del Piano Industriale
definitivo la Minerva S.c.a.r.l. procederà a tutti gli adempimenti ai fini dell’indizione di un nuovo bando
rivolto all’aggiudicazione, con procedura aperta, della suddetta fornitura.
che il servizio prestato dalla Minerva S.c.a.r.l., avente natura di pubblica utilità, non può essere interrotto in
quanto essenziale;
che con Determina dell’Amministratore Unico n. 16 del 28.2.2020 veniva indetta una procedura di gara ai
sensi dell’articolo 63, c. 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b) - minor prezzo, per
l’affidamento del servizio di noleggio a freddo con formula full service di mezzi da adibire alla raccolta ed al
trasporto di rifiuti urbani ripartito nei seguenti n. 4 lotti:
Num lotto

1

Tipologia

Numero mezzi

Autocompattatori
a
caricamento posteriore 3 assi,
capacità 22/25 mc

3

Autocompattatori
a
caricamento posteriore 2 assi,
capacità 15/16 mc

3

Importo
mensile
complessivo (Euro)

€ 24.021,863

2

Costipatori con vasca ribaltabile
da 5 mc

18

€ 29.098,992

3

Costipatori con vasca ribaltabile
da 6,5/7 mc

12

€ 21.485,430

4

Autoveicolo
con
vasca
ribaltabile da 2,2 mc di capacità

14

€ 15.037,593

50

Totale
mensile

Totale mezzi

importo

89.643,878 Euro

Durata del noleggio: mesi 10 (dieci)

Totale
importo
complessivo
del
noleggio
896.438,780 Euro

che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, veniva individuato nella persona dell’Ing. Fabio Ermolli.
che la Minerva S.c.a.r.l. sulla base delle informazioni desunte dal mercato di riferimento individuava le
seguenti ditte operanti nel settore di riconosciuta e qualificata esperienza alle quali richiedere la
presentazione di un’offerta ai fini dell’affidamento:
1) GO RENT SpA, via P.Fanfani, Firenze pec: gorentspa@legalmail.it
2) B&G Ecolyne Com. s.r.l. unipersonale, Via Mattioli n. 186, 47522 Cesena (FC), pec:
bgecolynecom@pec.it
3) VRENT SpA, via Segantini 23, 38122-Trento pec:vrent@pec.vrent.it
4) LRS Trasporti Srl, via Bruno Buozzi 19,80018 – Mugnano (Na), pec:lrs@pec.it
5) Omnitech srl, strada provinciale s.p. Modugno-Bitonto, km 1+200-70026, Modugno (Ba),
pec:omnitechsrl@omnibuspec.net
6) Socram Meccanica Srl, via Cannaroli 16, 00132, Roma pec:info@pec.socrammeccanica.it
7) Fratelli Mazzocchia spa, Via Enrico Fermi n. 1, 03100 Frosinone, pec: mazzocchia@pec.it
8) Fraikin Italia srl, Via Leonardo Da Vinci n. 12, 39100 Bolzano, pec: fraikinitalia@legalmail.it
9) A.P.M. S.a.s. di Amico P. & C., Via Caligola n. 2, 80030 Caivano (NA), pec:
info.apmsas@gmail.com
che tra i suddetti operatori economici risultano indicati gli attuali affidatari del servizio, Vrent S.p.A. e
Omnitech S.r.l., considerando il numero ridotto degli operatori economici presenti sul mercato, nonché
l’oggetto, le caratteristiche del mercato di riferimento e il carattere d’urgenza dell’affidamento.
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 12.00 del giorno 5.3.2020 a
mezzo pec all’indirizzo PEC consorziominerva@legalmail.it;
che la password per l’apertura della busta sarebbe dovuta pervenire mediante trasmissione alla PEC
consorziominerva@legalmail.it nell’orario compreso tra le ore 12,00 e le ore 14,00 del 5.3.2020.
Considerato:
che entro le ore 12.00 del 5.3.2020 sono pervenute le seguenti offerte:
1)
2)
3)
4)
5)

Omnitech srl del 5.3.2020 alle ore 10.14 su lotto n. 4;
B&G Ecolyne Com. s.r.l. uni personale del 5.3.2020 alle ore 9.00 su lotti nn. 1 e 4;
RTI Vrent Spa-Omnitech srl del 5.3.2020 alle ore 10.23 su lotto n. 1;
RTI Vrent spa-Omnitech srl 5.3.2020 alle ore 10.27, su lotto n. 2.
Vrent spa srl 5.3.2020 alle ore 10.29, su lotto n. 3.

che alle ore 14,00 del 5.3.2020 si accertava la ricezione delle password riferite ai seguenti operatori
economici:
1) B&G Ecoline pec del 5.3.2020 ore 12.35 relativa all’offerta lotto n. 1 e 4 (password 17091983)

