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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 

Provìncìa di Roma 

AREA VII - POLITICHE AMBIENTALI E DECORO 
URBANO 

Oggetto: 

u.o.: 
POLITICHE AMBIENTALI E DECORO URBANO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 19 DEL 09.02.2017 

Aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta di indumenti ed accessori di 
abbigliamento usati nel comune di Guidonia Montecelio alla Green Field 
Coop. Soc. Onlus a r.l. 



Oggetto: Aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta di indumenti ed accessori di 
abbigliamento usati nel comune di Guidonia Montecelio alla Green Field Coop. Soc. 
Onlus a r.l. 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 22.01.2015 è stata indetta dalla Dirigente Arch. Gianna 
Recchia una procedura aperta ai sensi dell'art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n.827, a mezzo di offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo base di€ 11.000,00 per circa 55 contenitori secondo il criterio 
della miglior offerta a rialzo, per l'affidamento del servizio di raccolta di indumenti ed accessori di 
abbigliamento usati nel comune di Guidonia Montecelio e sono stati approvati gli atti di gara; 
che al termine fissato per la ricezione delle offerte sono pervenute otto buste da parte dei seguenti 
operatori: Humana People To People Italia Soc. Coop. a r.l., Cannone S.r.l., La Ginestra Soc. Coop. 
Sociale a r.l. Onlus, CO.S.A. Soc. Coop. Sociale a r.l. (Onlus), Arcobaleno Soc. Coop. Sociale, 
Suacotex Import Export S.r.l., Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l., Eurorecuperi di Marconi Alfio; 
che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 4 7 del 14.04.2015 è stata nominata la 
Commissione valutatrice, composta da: 

o Arch. Giovanna Recchia Dirigente Area VII - Presidente, 
o Arch. Antonio Tuzia Funzionario Area VII - Componente, 
o Geom. Maurizio Rocchi Istruttore Dir. Tecnico Area VII - Componente; 

che in data 21.04.2015 la Commissione si è riunita per l'apertura delle buste e, a seguito delle 
· di eara. le Ditte oartecioanti hanno oresentato le seQ"uenti ofb . 

OPERATORE OFFERTA ECONOMICA 
Humana People To People Italia Soc. Coop. a r.l. NON AMMESSA 
Cannone S.r.l. NON AMMESSA 
La Ginestra Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus € 30.500,00 
CO.S.A. Soc. Coop. Sociale a r.l. (Onlus) € 26.660,00 
Arcobaleno Soc. Coop. Sociale € 20.900,00 
Suacotex Import Export S.r.l. NON AMMESSA 
Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l. € 50.000,00 
Eurorecuperi di Marconi Alfio NON AMMESSA 

che l'offerta migliore è quella presentata dalla Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l. per un 
corrispettivo totale annuo per l'Ente di€ 50.000,00 per circa 55 contenitori; 
che la Commissione ha effettuato le valutazioni dovute rimettendo al Responsabile del servizio la 
valutazione dell'offerta anomala, in quanto l'offerta superava il doppio della base d'asta; 
che il Responsabile del servizio con nota prot. n. 34485 del 22.04.2015 richiedeva i chiarimenti di 
cui sopra alla Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l.; 
che la Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l. con nota pervenuta al Protocollo dell'Ente con prot. n. 
36968 del 30.04.2015 rimetteva al Responsabile del servizio i predetti giustificativi; 
che con nota prot. n. 22826 del 10.03.2016 il RUP comunicava al Presidente di Commissione che i 
chiarimenti forniti dalla Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l. sono esaustivi e trovano riscontro nei 
quantitativi reali prodotti negli ultimi anni dal Comune di Guidonia, rinviando alla Commissione 
stessa per ogni valutazione di spettanza; 
che con nota prot. n. 32761 del 07.04.2016 il Segretario Generale invitava il Presidente della 
Commissione a riunire la stessa; 
che la Commissione, riunitasi il 10.05.2016, esprimeva perplessità sui costi indicati nei giustificativi, 
richiedendo pertanto al Responsabile del Servizio di approfondire l'esame dei costi o valutare 
l'eventuale esclusione dell'offerta anomala; 
che con nota prot. n. 60023 del 28.06.2016 e successiva integrazione prot. n. 63400 del 07.07.2016 
il Segretario Gene.rak Dott ssa Rosa Mariani, viste le difficoltà presentatesi per la chiusura della gara, 
ha dato corso alla nomina <lella nuova Commissione per la definizione della procedura suddetta, 
composta da: 

o Presidente Dott. Gerardo Argentino Dirigente Area VII, 
o Componente Dott. Alberto Latini Titolare P.O. Area VII, 



Preso atto: 

o Componente Geom. Maurizio Rocchi Titolare P.O. Area VII; 

che la sopraindicata Commissione, riunitasi il 02.08.2016, richiedeva al Responsabile del 
Procedimento un chiarimento in ordine a quanto evidenziato dal Presidente della 
Commissione, in particolare se la valutazione di conformità espressa nella nota prot. n. 
22826 del 10.03.2016 sia stata espressa riferendosi omnicomprensivamente a tutti gli 
elementi dell'offerta e ai successivi chiarimenti degli stessi, ivi compreso l'aspetto del 
personale; 
che il RUP si esprimeva in merito con nota prot. n. 78818 del 07.09.2016 ribadendo 
quanto già espresso nella nota prot. n. 22826 del 10.03.2016 rilevando che il quadro 
economico finanziario prospettato avrebbe ragion d'essere; 
che a seguito della nota sopracitata la Commissione si riuniva il 23.09.2016 e prendeva 
atto della stessa; 
richiamati i verbali di gara del 21.04.2015, del 10.05.2016, del 02.08.2016 e del 
23.09 .2016 conservati agli atti di ufficio; 

che nella seduta del 23.09.2016, come da verbale conservato agli atti d'ufficio, la 
Commissione valutatrice, al termine dei lavori, sulla base di quanto dichiarato dal RUP, 
ha aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto alla Green Field Coop. Soc. Onlus 
a r.l.; 
che con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 27.09.2016 si è preso atto 
dell'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla Green Field Coop. Soc. Onlus 
a r.l., sede legale in Piazza San Felice da Cantalice n. 4, 00131 Roma (RM), per un 
corrispettivo totale annuo per l'Ente di€ 50.000,00 per circa 55 contenitori; 
che con la suddetta Determinazione Dirigenziale si avviavano le verifiche di legge nei 
confronti della Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l. al fine di provvedere eventualmente 
all'aggiudicazione definitiva; 

Verificato che dal casellario giudiziale non risultano carichi pendenti; 

Considerato che l'antimafia è ancora in corso di accertamento tramite gli uffici della 
Prefettura; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l., 

sede legale in Piazza San Felice da Cantalice n. 4, 00131 Roma (RM), per un corrispettivo 
totale annuo per l'Ente di€ 50.000,00 per circa 55 contenitori, per 24 mesi a far data dalla 
stipula del contratto. 

3) Dare atto che si procederà alla stipula del contratto solo a seguito dell'esperimento dei 
positivi controlli antimafia richiesti. 

La presente determinazione viene redatta in unico originale per l'Ufficio emittente e tre copie 
conformi di cui una per l'Area Finanze ai fini della registrazione dell'impegno e due copie per l'Area 

I Segre;~i/~er la/i istrazione e la pubblicazione. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

L'impegno di spesa di€ è stato registrato sul bilancio corrente e dcl Peg nel seguente 
modo: 

TIT. MISS. PROG. CAPITOLO IMPORTO ANNO PRENOT. IMPEGNO SUB. LIQUIDAZ. 
ESIG. IMPEGNO IMP. 

e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Testo unico degli Enti Locali. 

Data 
~~~~~~~~ 

/~-;7:-~-:-·." 

! .·, \ 
' :!' ~.\ 

I.<·/ i ":- \ 
( L ' I 

·~~,0Y 

cm-:.· UI GUiOONfA MONlt.Cl::llL< 
COPIA CONFO. RME A,UjORIGINALE 
COMPOSTA ,o, N .. /1:11 ;3 EOGU 

u tfì.1'iJ- tJ. •i? ·. ~. ii 1 111 ·.r / ·!{/, ! , : ) ' 
/ ;1'~ I~ 

\t,.. ·\ .'_,,v- i ':, I/ -{ e~""' ) 

Il Dirigente Area I 
Dott.ssa Maria Lombardi 


