
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano,
Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, Pasubio Tecnologia, Unione

Montana Pasubio-Alto Vicentino)

Art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 27.06.2018

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OGGETTO: APPALTO CUC003_2018. ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA
SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI  E DA
PERDITE DI CARICO CIG 7375721D81. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Richiamato il proprio provvedimento n. 11 del 22.02.2018 con il quale:
1. si accettava la richiesta dei Comuni di Schio, Santorso e San Vito di Leguzzano di attivare

una procedura aperta di accordo quadro per affidamento  della concessione del ripristino
delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze,  per un
valore di gara di € 190.238,40 al netto degli oneri di previdenza e fiscali;

2. si approvava la documentazione di gara;
3. si nominava il responsabile del procedimento della procedura di gara e del trattamento dei

relativi dati e delle verifiche sul sistema AVCPASS;

Richiamato  il  proprio  provvedimento  n.  25  dell’11.05.2018  con  il  quale  veniva  dato  atto  dei
concorrenti  ammessi  ed  esclusi  dalla  gara  e  della  nomina  della  commissione  di  gara  per  la
valutazione delle offerte;

Preso atto del verbale di gara protocollo n. 41323 di data 15.05.2018, depositato agli atti, da cui
risulta la seguente graduatoria a seguito della valutazione delle offerte tecniche in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara di data 7.03.2018 prot. n. 14943:

N. ditta Punteggio per offerta tecnica

1
Sicurezza e Ambiente S.p.A.

96,00

2 Pissta Group S.R.L. 83,35

Rilevato che,  come previsto nel bando di gara, la concessione viene aggiudicata alla ditta la cui
offerta ottenga il maggior punteggio desumibile dalla somma delle valutazioni tecniche;

Preso  atto  che  sono  in  corso le  verifiche  delle  dichiarazioni  presentate  dal  primo classificato
Sicurezza e Ambiente  spa  con sede a  Roma attraverso l'utilizzo  del  sistema AVCPASS,  reso
disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto l'art. 6 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di
Committenza Schio Val Leogra;

Visto:
• il D. Lgs. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiu-

dicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il



riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture”);

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislati-
vo 12 aprile 2006, n. 163"), per le parti in vigore;

• il D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);

Ritenuta la  propria competenza,  ai  sensi  del  vigente ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi  del
Comune;

d e t e r m i n a

1) che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di approvare il verbale di gara protocollo n. 41323 di data 15.05.2018 relativo alla valutazione
delle offerte tecniche della gara per l'affidamento  della concessione in oggetto, depositato agli atti;

3) di approvare la seguente graduatoria finale per l'affidamento della concessione:

N. ditta Punteggio per offerta tecnica

1
Sicurezza e Ambiente S.p.A.

96,00

2 Pissta Group S.R.L. 83,35

 
4)  di  proporre  l'aggiudicazione provvisoria  della  concessione in  oggetto  alla  ditta  Sicurezza  e
Ambiente spa con sede a Roma la cui offerta tecnica ha ottenuto un punteggio di 96 su 100;

5) di  dare atto che gli  atti  di  gara sono pubblicati  sul  sito web del Comune di  Schio,  sezione
“Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Gare - Trasparenza – Amministrazione
aperta (Legge 190/2012 e D. Lgs. 50/2016)”, “D. Lgs. N. 50/2016 art. 29”;

6) di rimettere al Comune di Schio:
-  l'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  5  del  D.  Lgs.  50/2016,
precisando che le verifiche dei requisiti del primo classificato sono in corso mediante la piattaforma
del sistema AVCPASS secondo l'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5 lettera a), c), d) del D. Lgs. n. 50/2016;

7)  di  precisare  che  ogni  Comune  aderente  alla  CUC  Schio  Val  Leogra  interessato  alla
concessione,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'art.  13  del  Regolamento  di  istituzione,
disciplina e funzionamento della CUC allegato all'accordo consortile n. 3691/2015 Reg. Atti Privati
e successive integrazioni, deve versare alla CUC Schio Val Leogra l'importo di € 130,00 costituito
dalla quota parte dello 0,5% dell'importo a base d'appalto  e quota parte del contributo da versare
all'A.N.A.C.

dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)


