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Prot. SAP n. 833 del 12/05/2021 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 Oggetto: Servizo di Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, 
pozzetti, caditoie collettori fognari e quant'altro gestito da S.A.R S.r.l.;  trasporto e 
conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cui sopra 
e dal ciclo produttivo dell'impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico escluso oneri 
di discarica. 

CIG : 8596363728 
 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 
PREMESSO CHE: 

 con atto monocratico dell’Amministratore Unico prot. SAP n. 296 il giorno 23/02/2021, è 
stata indetta Gara aperta ai sensi art. 122 CAPO I (settori speciali) D.lgs. n. 50/2016, 
interamente telematica, attraverso piattaforma ASMEL, ai sensi dell’articolo 58 del D. 
Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

 il RUP nominato in tale procedimento è l’Ing. Antonella Melito 

 ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara/disciplinare è stato pubblicato 
su Piattaforma Asmel, sul sito web della società SAP s.r.l., e sul GURI; 

 le offerte sarebbero dovute pervenire così come indicato nel bando e nel disciplinare, entro 
le ore 12.00 del giorno 19/03/2021; 

 
TENUTO CONTO CHE entro il termine prefissato dal Bando sono pervenute attraverso la 
piattaforma telematica n. 4 offerte dai seguenti operatori economici: 
 

1. Puteoli Spurgo S.a.S. di Gaudino Gennaro & C. con Sede Legale in Pozzuoli alla Via Gavia 
Marciana n.7 – P.I.V.A. 06969380630 

2. Planetaria S.r.l. con Sede Legale in Avellino alla Via Campane n.18 – P.I.V.A. 
07517220633; 

3. G.F. Service S.r.l. con Sede Legale in Bacoli alla Via Giulio Cesare n.109 – P.I.V.A. 
07517220633; 

4. Ecologia Aliperti Srl con Sede Legale in Quadrelle alla Via Don Luigi Sturzo n.18 – 
P.I.V.A. 02388450641; 

 
 
 
 



 

DATO ATTO CHE 
 con determinazione prot. SAP n. 591/2021 il RUP ha nominato la Commissione 

giudicatrice di gara per effettuare la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con prima seduta il 
29/03/2021 ore 10:00; 

 per improrogabili impegni sopravvenuti del Presidente di gara Arch Gioacchino 
Rosario  de Michele (prot. SAP 599 del 29/03/2021)   la prima seduta di gara è stata 
posticipata dal RUP al 01/04/2021 ore 15:00; 

 
VISTO: 

 il verbale di seduta pubblica del 01/04/2021, in cui la commissione ha proceduto 
all’apertura della busta telematica “A” contenente la documentazione amministrativa 
ed ha provveduto alla verifica dei documenti prodotti e ai controlli di congruità 
previsti dal disciplinare di gara ed ha ammesso tutti gli operatori economici 
all’apertura della busta tecnica; 
 

  il verbale di seduta pubblica del 13/04/2021 in cui la commissione ha proceduto 
all’apertura della busta con l’offerta tecnica ed ha effettuato la verifica dei documenti 
prodotti ammettendo tutti gli operatori alla fase successiva; 

 

 Il verbale di seduta pubblica del 20/04/2021   in cui la commissione previo i controlli 
di congruità previsti dal disciplinare è passata alla lettura dei ribassi offerti con la 
determinazione dei seguenti punteggi: 

CONCORRENTE PREZZO OFFERTO PUNTEGGIO 
Puteoli Spurgo S.a.S. 99.256,906 euro 30 
G.F. Service S.r.l.  106.141,258 euro 24,2128 
Planetaria S.r.l.  130.960,250 euro 1,66338 
Ecologia Aliperti Srl  128.816,000 euro 3,34909 

 
Inoltre ha riportato la valutazione sintetica dell’offerta tecnica come da verbale n. 3 (seduta 
riservata) prot. SAP n.688 del 15/04/2021: 

 
CONCORRENTE PUNTEGGIO 
Puteoli Spurgo S.a.S. 65 
G.F. Service S.r.l.  58 
Planetaria S.r.l.  43 
Ecologia Aliperti Srl  13 

 
Addivenendo alla seguente graduatoria: 
PUNTEGGIO FINALE 
Puteoli Spurgo S.a.S. 95 
G.F. Service S.r.l.  82,213 
Planetaria S.r.l.  44,663 
Ecologia Aliperti Srl  16,349 

 
 
RILEVATO che due delle DITTE concorrenti hanno superato la soglia dei 4/5 del punteggio  
ovvero:  

1. Puteoli Spurgo S.a.S. di Gaudino Gennaro & C.  P.I.V.A. 06969380630; 



 

2. G.F. Service S.r.l. - P.I.V.A. 07517220633 
 
 
IL RUP rispettivamente con nota prot. 738 del 22/04/2021 e 739 del 22/04/2021 ha richiesto, alle 
ditte sopra elencate, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, i giustificativi per la verifica 
dell’anomalia attraverso piattaforma telematica; 
 
PRESO ATTO che nei tempi previsti sono pervenuti da entrambi gli operatori economici i 
chiarimenti richiesti ( prot. SAP n. 823 del 10/05/2021 e 824 del 10/05/2021); 
 
ATTESO CHE la documentazione prodotta dagli operatori economici è risultata esaustiva e 
documenta dettagliatamente la congruità delle offerte proposte e pertanto resta invariata la 
graduatoria di cui al verbale del 20/04/2021; 
 
CONSIDERATO CHE nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste 
in essere, si procede ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 
1 del D.lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 
verbale delle operazioni di gara del 20/04/2021 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
 
EVIDENZIATO CHE l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo 
la verifica dei prescritti requisiti di legge ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Per tutto quanto sopra, 

DETERMINA 
DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e all’art. 33 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016 , la proposta di aggiudicazione , così come formulata nel verbale delle 
operazioni di gara del 20/04/2021 per l’affidamento del Servizio di “Pulizia e spurgo di vasche di 
impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori fognari e quant'altro gestito da 
S.A.R S.r.l.;  trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dalle 
operazioni di cui sopra e dal ciclo produttivo dell'impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico 
escluso oneri di discarica CIG : 8596363728”  a favore dell’operatore economico Puteoli Spurgo 
S.a.S. di Gaudino Gennaro & C. con Sede Legale in Pozzuoli alla Via Gavia Marciana n.7 – 
P.I.V.A. 06969380630 al prezzo di Euro 99.256,906 al netto del ribasso di gara del 26,873% e 
comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.144,25 ; 
 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale della Società SAP srl; 
 
DI DARE ATTO CHE la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo all’esito della verifica 
dei requisiti prescritti per legge, sottoforma di scrittura privata, e previo successiva aggiudicazione 
definitiva di competenza dell’Amministratore Unico. 

      Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Antonella Melito 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


