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Area Gestione Patrimonio

_________________
DETERMINAZIONE DIPARTIMENTALE
N. 124 DEL 07/05/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESSO
GLI IMMOBILI E RELATIVO TERRENO PERTINENTE SITI IN COMUNE DI FIRENZE – FRAZIONE POGGIOSECCO –
VIA INCONTRI 30/32, DI PROPRIETÀ ESACRI IN LCA A SEGUITO DELLE OFFERTE ECONOMICHE FATTE
PERVENIRE DAGLI OPERATORI DEL SETTORE.

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63 del D.lgs 50/2016 come modificato in via
transitoria al 31/12/2021 dalle disposizioni del DL 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120).
Importo base d’asta € 1.480.608,80 di cui € 74.494,98 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.

IL CAPO DIPARTIMENTO AGL
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione
italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive
modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I.;
VISTO l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 178/2012 come modificato dall’art. 16 comma 1 lett. d) n. 1 del D.L.
16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, tra le altre
disposizioni prevede quanto segue:
a) a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267.
b) gli organi deputati alla liquidazione di cui all’art. 198 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono,
rispettivamente l’organo di cui all’articolo 2, comma 3 lett. c) quale Commissario Liquidatore e
l’organo di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) quale Comitato di Sorveglianza;
VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale viene nominato il
Commissario Liquidatore dell’Ente Strumentale ed il Comitato di Sorveglianza;
VISTA la prima circolare prot. n. 373 del 4 gennaio 2018 con la quale il Commissario Liquidatore nelle
more delle direttive dell’Autorità che vigila sulla liquidazione (ai sensi dell’art. 2014 della L.F.), al fine di
garantire le attività dell’Ente dispone la proroga dei Regolamenti dell’Ente strumentale alla CRI, in quanto
applicabili e tra questi in primo luogo il Regolamento di organizzazione approvato con delibera n. 61 del 9
settembre 2016 e con esso il proseguo degli incarichi conferiti in applicazione dello stesso fino ad una
eventuale prossima riorganizzazione;
VISTO il verbale n. 1 del 26 gennaio 2018 di insediamento del Comitato di Sorveglianza dell’Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a.;
VISTO il provvedimento n. 12 del 5/03/2020 “Modifica Organizzativa Struttura dell’Ente Strumentale alla
CRI in L.C.A.” con cui viene disposto l’accorpamento del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e
Trasparenza al Dipartimento Risorse Umane, Finanziarie e Legale, dando il nome di Dipartimento Attività
Gestione Liquidatoria alla struttura dipartimentale così accorpata;
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VISTO il provvedimento n. 16 del 19/3/2020 del Commissario Liquidatore che ha conferito al Dott.
Claudio Malavasi l’incarico dirigenziale di prima fascia di Capo Dipartimento Attività Gestione
Liquidatoria;
VISTO il decreto del Ministro della salute 08 dicembre 2020 con il quale il Commissario liquidatore e il
Comitato di sorveglianza dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana sono prorogati fino al
completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque non oltre il 28 dicembre 2022;
VISTO il Provvedimento n. 12 del 2/2/2021 del Commissario Liquidatore con il quale ha approvato il
preventivo di gestione corrente esercizio 2021 riferito esclusivamente alle spese prededucibili;
LETTE/I:








Le disposizioni dettate dal Decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178;
L’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Il “Decreto semplificazioni” n. 76/2020 e la relativa legge di conversione n. 120/2020 in materia di
affidamenti sottosoglia;
L’esito delle operazioni svolte dalla Commissione di gara nominata con Determinazione
Dipartimentale n. 7 del 19 gennaio 2021, per la selezione della migliore offerta, come da verbale n. 1
del 28 gennaio 2021, approvato dal Capo Dipartimento A.G.L. nonché Responsabile del
procedimento;
Le determinazioni assunte dalla predetta Commissione di gara in riferimento alle attività svolte, a
supporto del Responsabile del procedimento, nell’ambito del subprocedimento di verifica della
congruità dell’offerta presentata dal Concorrente primo della graduatoria provvisoria INTERECO
SERVIZI S.r.l. ai sensi dell’art. 97 co. 6 d.lgs 50/2016, come da verbale n. 2 del 28 aprile 2021,
approvato dal Capo Dipartimento A.G.L. nonché Responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che all’esito del suddetto subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta

risulta che le incongruenze, anomalie e gli errori di quantificazione rilevati dall’esame della
documentazione prodotta dal Concorrente INTERECO SERVIZI S.r.l. rendono di fatto
complessivamente inaffidabile la proposta risultando elementi di per sé sufficienti a determinare
l’incongruità dell’intero impianto delle condizioni economiche offerte.
DISPONE

1. l’approvazione dei verbali come sopra richiamati e, per l’effetto, dell’esclusione del Concorrente
INTERECO SERVIZI S.r.l. per le motivazioni ivi riportate;
2. l’aggiudicazione dei lavori in oggetto al Concorrente ECOCAVE S.r.l. (P.Iva 01802080547) con
sede in Perugia, Via del Commercio n.8, con il miglior ribasso offerto del – 12,800% per un importo
contrattuale pari ad euro 1.291.090,87 (in lettere unmilioneduecentonovantunomilanovanta/87) oltre
oneri per la sicurezza ed IVA come per legge.
A norma dell’art.32, comma 8, D.lgs 50/2016 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) come modificato dalle
disposizioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, gli
Uffici dovranno provvedere alla stipula dell’atto contrattuale entro sessanta giorni dall’aggiudicazione,
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previa acquisizione della documentazione attestante il possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei
requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del citato Codice.
È autorizzata la comunicazione dell’esito del procedimento di gara mediante pubblicazione sul sito
dell’ente.
Il Capo Dipartimento AGL
(Dott. Claudio MALAVASI)
f.to il Responsabile dell’Area Gestione Patrimonio
(Pierpaolo Scarpino)

atto conforme al D.P.R. 97/03
L’atto amministrativo comporta oneri

si no 

CRA (Centro di Responsabilità Amministrativa) …………
CDC /Centro di Costo) ………………………………………
Capitolo E/U ………………………………………………….
Stanziamento risultante € ………………………………….
Impegni assunti
€ …………………………………….
Impegno richiesto

€ …………………………………….

Disponibilità residua € ……………………………………
Il Capo Dipartimento AGL
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