
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA - TERRITORIO
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE AMMINISTRATIVO CONTRATTI

Proposta N. 1937 / 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 768 DEL 26/10/2018

OGGETTO:  C.O.VE.VA.R.(CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI DEL VERCELLESE 
E DELLA VALSESIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI).SERVIZIO 
DI  RECUPERO  DEL  RIFIUTO  LEGNO(CER  200138  E  150103) 
PROVENIENTE DAL TERRITORIO DEL C.O.VE.VA.R. PERIODO 01/01/2019 
– 31/12/2020 PIÙ EVENTUALI MESI SEI DI PROROGA. IMPORTO A BASE 
DI  GARA:  EURO  115.537,50(EURO  39,50/TONNELLATA)OLTRE  ONERI 
PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 1.462,50(EURO 0,50/TONNELLATA) 
ED  I.V.A.  AI  SENSI  DI  LEGGE.  C.I.G.  (CODICE  IDENTIFICATIVO 
GARA):7614646CA7 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Premesso che: 

-l’istruttoria  concernente  l’intervento  in  oggetto  è  stata  assegnata  al  Servizio  Stazione 
Unica Appaltante;
- la Provincia di Vercelli ha istituito la Stazione Unica Appaltante a seguito di deliberazione 
di Consiglio n. 181 del 27.11.2014, con la quale è stato inoltre approvato lo schema di 
convenzione da stipulare con gli Enti aderenti;
- l’art. 37, c. 4, lett. c) dei Decreti Legislativi 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti  
pubblici” e 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo  
18 aprile 2016 n. 50” stabilisce, fermo restando quanto previsto al c. 1 e al primo periodo 
del  c.  2  del  medesimo articolo,  che  i  Comuni  non  capoluogo  di  provincia  procedono 
all’acquisizione  di  forniture,  servizi  e  lavori  ricorrendo  alla  stazione  unica  appaltante 
costituita  presso  gli  enti  di  area  vasta  ai  sensi  della  Legge  7  aprile  2014,  n.  56 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
-  questa Amministrazione è convenzionata con il  C.O.VE.VA.R.  (Consorzio obbligatorio 
comuni del vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani) con sede a Vercelli  
in via XX Settembre n. 37, per espletare le funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 
per lavori, servizi e forniture, ai sensi della succitata normativa;
- ai sensi della convenzione in essere, questa S.U.A. deve procedere all’indizione della 
gara di appalto per l’affidamento, tramite procedura aperta, del servizio di recupero del 
rifiuto legno  (CER 200138  e 150103)  proveniente   dal territorio del succitato Consorzio 
(Periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 più eventuali mesi sei di proroga);



Dato atto che:

-  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  è  stato  richiesto  all’A.N.AC.  (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) che risulta essere il 
seguente:7614646CA7;
- con determinazione n. 625 del 06/09/2018 è stata indetta la gara per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 
50/2016  e  ss.mm.ii,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo,  previsto 
dall’art.   95,  comma  4)  lett.  b  del  medesimo  D.Lgs.,  trattandosi  di  servizio  con 
caratteristiche standardizzate;
- con la medesima determinazione è stato contestualmente approvato il bando di gara,con 
la relativa documentazione, pubblicato in data 10/09/2018 prot. n. 0021897; 
-  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  alle  ore  16:00  del  giorno 
27/09/2018;
-  con determinazione n. 669 in data 28/09/2018 è stata nominata la commissione di gara 
per l’appalto del servizio in argomento;

Preso atto che,  entro il  termine stabilito nel  bando di  gara,  è pervenuta l’offerta sotto 
elencata:

1) Ditta VESCOVO Romano & C. S.n.C. con sedee a Palazzolo V.se (VC) che ha offerto il 
ribasso del 8,87% sull’importo a base di gara di euro 39,50€/tonnellata, al netto degli oneri 
per la sicurezza e dell’I.V.A.;

Dato atto che la Commissione di  gara,  verificata la regolarità dell’offerta inoltrata dalla 
succitata ditta,  ne ha proposto l’aggiudicazione, come risulta dal verbale sottoscritto in 
data 02/10/2018 agli atti d’ufficio;

Dato  inoltre  atto   che si  è  proceduto,  con esito  favorevole,  sulla  base dei  documenti  
richiesti  da questa Amministrazione,  acquisiti  agli  atti  d’ufficio,  alla verifica dei  requisiti  
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della succitata ditta;

Vista la nota del  C.O.VE.VA.R. prot.  Provincia n.0025826 del  22/10/2018  con la quale 
quest’ultimo  ha  confermato  l’interesse  alla  definizione  del  contratto  e  la  relativa 
disponibilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, c. 3, della convenzione stipulata con questa 
S.U.A.;

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  
Enti Locali” e i Decreti Legislativi 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 19 
aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016  
n. 50”;

DETERMINA

per le causali di cui in premessa: 

1. Di aggiudicare il servizio indicato in oggetto alla ditta VESCOVO Romano & C. S.n.C. 
con sede a Palazzolo V.se (Vc) in Via Cerretta n. 30 – CF/Partita I.V.A. 00529300022, per 
l’importo di 36,00 €/tonnellata, al netto del ribasso del 8,87% sull’importo unitario a base di 



gara di 39,50 €/tonnellata, oltre gli oneri per la sicurezza ammontanti a 0,50 €/tonnellata, 
per un totale di 36,50 €./tonnellata, I.V.A.  esclusa ed ecotassa compresa,  alle condizioni 
tutte dell’offerta in data 25/09/2018, in conformità alla proposta di aggiudicazione di cui al 
verbale sottoscritto in data 02/10/2018, agli atti d’ufficio ; 

2.  Di  comunicare  l’esito  dell’aggiudicazione  al  C.O.VE.VA.R.  (Consorzio  obbligatorio 
comuni  del  Vercellese e della  Valsesia per  la gestione dei  rifiuti  urbani),  trasmettendo 
contestualmente copia della presente determinazione per i  successivi  provvedimenti  di 
competenza,  compresa  la  stipula  del  contratto  con  spese  a  carico  della  ditta 
aggiudicataria;

3.  Di  disporre la pubblicazione del  presente atto nella sezione albo pretorio  e sul  sito 
internet  della  Provincia  di  Vercelli  nella  sezione  ”Amministrazione  Trasparente  –  
Provvedimenti – Provvedimenti  dirigenti”.

Redattore: CARASSO SANDRO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
SILVA CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


