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Area Centrale Acquisti, Contratti e Affari Legali 
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
Telefono +39 079229806 
mail: asechi@uniss.it 

 
 
Rep__________Prot.  _________ del    Anno   
 
Titolo  Fascicolo  Allegati   
 
 

    
OGGETTO: Determina di approvazione atti e aggiudicazione ai sensi dell’art 32 comma 5 e art 33 comma 1 del Dlgs. 

n.50/2016, relativa alla Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del 

Servizio quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle 

strutture dell’Università di Sassari – CUI: 001963509042018-2-0010 - CIG 8005544FE2 

IL DIRIGENTE 

VISTO Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 

VISTO Lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, 

(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011); 

VISTO Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTA La determina di autorizzazione a contrarre rep n 1980 prot. n 69076 del 27/06/2019 relativa 

alla Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del Servizio 

quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle 

strutture dell’Università di Sassari – CUI: 001963509042018-2-0010 – cig 8005544FE2 – con: 

 Valore complessivo dell’appalto pari ad € 1.251.025,00 da intendersi come importo 

massimo spendibile non garantito per l’intera durata del contratto;   

 Importo a base di gara pari a € 1.250.000,00, e € 1.025,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 Ai sensi dell’art 23 comma 16 del dlgs 50/2016, l’incidenza della manodopera è 

stimata al 20% del valore dell’appalto;  

 Criterio di aggiudicazione: da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO 

 

 

 

Il provvedimento di nomina del seggio di gara rep n 3837 del 11/12/2018 prot. n. 140068 

relativo alla Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/16, per l’affidamento del 

Servizio quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non 

prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari – CUI: 001963509042018-2-0010 - CIG 

8005544FE2, per l'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici che 

hanno presentato offerta; 
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VISTO 

 

Il provvedimento rep n 3900 del 12/12/2019 prot. n. 140880 con cui viene nominata la 

commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica dell’operatore 

economico partecipante relativa alla Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/16, 

per l’affidamento del Servizio quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali 

pericolosi e non prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari – CUI: 001963509042018-2-

0010 - CIG 8005544FE2; 

VISTI 

 

 

 

 

I verbali:  

 Rep 5 prot. n 8465 del 28/01/2020 - Primo verbale di gara seduta pubblica -verifica 
documentazione amministrativa; 

 Rep 10 prot. 14992 del 11/02/2020 - Secondo verbale di gara-  seduta pubblica 
Apertura ricognitiva offerta tecnica - tre sedute riservate; 

 Rep 29 prot. n 34027del 18/03/2020 Verbale di gara - Terzo verbale di gara - 

Comunicazione valutazione offerte tecniche e apertura offerte economiche 

RILEVATO 

 

Che la procedura in parola si svolge telematicamente utilizzando la piattaforma Asp di Consip, 

mediante il sito acquisti in rete e che il sistema ha attribuito alla gara in oggetto il n. 2419793; 

PRESO ATTO 

 

Che l’unico operatore economico partecipante alla procedura è: 
SE. TRAND – SRL 
Strada statale S:S. KM 1,600 , 554 cap 09100 stradario 00690 Cagliari 
Cf - P.iva 00629500927 

 
che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 5% da applicare ai  prezzi: 

1.  Della prima tipologia rifiuti (Allegato 2 al capitolato), Valutata dalla stazione 
appaltante pari a € 4,00  al Kg (iva esclusa). 

2.  Della seconda tipologia rifiuti (Allegato 3 al capitolato). Valutata dalla stazione 
appaltante pari a € 1,50 al Kg (iva esclusa). 

PRESO ATTO Che la commissione di gara propone, in base all’art 33, comma 1, del D. lgs. 50/2016, al 

Dirigente competente l’aggiudicazione all’operatore economico SE. TRAND – SRL Strada 

statale S:S. KM 1,600 , 554 cap 09100 stradario 00690 Cagliari cf - p.iva 00629500927 

dell’affidamento del Servizio quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali 

pericolosi e non prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari – CUI : 001963509042018-2-

0010 - CIG 8005544FE2; 

RILEVATO   Che per la stipula del contratto dei servizi oggetto dell’appalto è necessario procedere alle 

verifiche antimafia ai sensi dell’art 91 decreto legislativo n. 159 del 2011, e che in pendenza di 

tali verifiche il contratto può stipularsi sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art 92 

comma 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in caso di accertamento positivo antimafia 

da parte della prefettura e mediante la consultazione della Banca dati, ai sensi degli articoli 96 e 

97 dello stesso Decreto Legislativo; 

TENUTO CONTO Che nel momento in cui si adotta il presente provvedimento ci si trova nella fase 

dell’emergenza sanitaria nazionale, per cui gli accertamenti di cui sopra non possono essere 

inoltrati alla BDNA in quanto possono svolgersi solamente da postazione di lavoro certificata a 

tale operazione 

ESAMINATI Tutti gli atti di gara 

DETERMINA 
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Art. 1 

Di approvare quanto espresso in premessa. 

Art. 2 

Di approvare: 

- gli atti della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del Servizio 

quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle strutture 

dell’Università di Sassari – CUI : 001963509042018-2-0010 - CIG 8005544FE2 

- la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara, ai sensi dell’art 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, 

del D. lgs 50/2016, e di aggiudicare definitivamente la procedura a favore della società SE. TRAND – SRL 

Strada statale S:S. KM 1,600 , 554 cap 09100 stradario 00690 Cagliari Cf - P.iva 00629500927, con una 

percentuale di ribasso pari a 5% da applicare ai  prezzi : 

- 1.  della prima tipologia rifiuti (Allegato 2 al capitolato), valutata dalla stazione appaltante pari a € 

4,00  al kg (iva esclusa) 

- 2.  Della Seconda Tipologia rifiuti (Allegato 3 al capitolato). Valutata dalla stazione appaltante pari a € 

1,50 al Kg (iva esclusa) 

per un valore complessivo dell’appalto pari ad € 1.251.025,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, da 

intendersi come importo presunto massimo spendibile non garantito per l’intera durata del contratto; 

Art. 3 

Che il contratto per la “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/16, per l’affidamento del Servizio quinquennale 

di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari. – CUI: 

001963509042018-2-0010 - CIG 8005544FE2” è sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011 in caso di accertamento positivo antimafia da parte della prefettura e mediante la 

consultazione della banca dati, ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo. 

Art. 4 

Di effettuare le comunicazioni della presente aggiudicazione definitiva ai candidati ai sensi dell’art. 76, comma 5, del DLgs 

50/2016. 

Art.5 

Di procedere alla post-informazione ai sensi di legge. 

Art. 6 

Di incaricare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato a predisporre gli atti per la stipula del contratto. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                      Alessandro Forino 

 

AS/ 
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