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Decreto Dirigenziale 
 
 
Oggetto: 

 
aggiudicazione di gara per l’affidamento diretto del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature contenenti amianto. 
CIG Z642E70175 

I l  D i r i g e n t e  

 
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 563/2020 con Prot. n. 0122258 del 05/10/2020 con 

cui si autorizzava, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature contenenti amianto; 

 
Appurato che la gara è stata pubblicata sul profilo committente e sul MePA con RDO n. 

2656608 del 04/11/2020, con invito a tre operatori economici iscritti al MePA nel 
Settore SERVIZI/Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali e iscritti all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia nella categoria 
10B; 

 
Considerato che i tre operatori economici invitati a partecipare alla procedura di gara, sono 

i seguenti: 
 

Concorrente Partita IVA 

ECOSCAVI IMPRESA INDIVIDUALE 00838950327 

CERBONE GIOVANNI E FIGLIO SRL 00591720321 

GE.CO S.R.L. 01495580936 

 
 
Tenuto conto che tutti e tre i concorrenti hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio presso 

il luogo oggetto del servizio come previsto dall’art. 8 del Disciplinare di gara; 
 
Considerato che entro il termine presentazione offerte del 07/12/2020 ore 11:00 sono 
pervenute le seguenti offerte: 
 

Concorrente Data e ora presentazione offerta 

GE.CO S.R.L. 30/11/2020 11:07:08 

CERBONE GIOVANNI E FIGLIO SRL 02/12/2020 14:17:11 

ECOSCAVI IMPRESA INDIVIDUALE 04/12/2020 14:58:20 
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Tenuto conto che il RUP, dott. Carmine Turturiello, assieme ai suoi collaboratori, ha 
provveduto all’apertura della busta amministrativa e tecnica verificando e 
constatando la conformità dei requisiti richiesti in sede di gara di tutti i 
concorrenti; 

 
Preso atto che l’apertura delle buste economiche è stata effettuata verificando l’offerta 

generata dal MePA e che le offerte presentate dai concorrenti sono le seguenti: 
 

Concorrente importo offerto 

ECOSCAVI IMPRESA INDIVIDUALE € 11.150,00 più IVA nella misura di legge 

GE.CO S.R.L. € 24.798,85 più IVA nella misura di legge 

CERBONE GIOVANNI E FIGLIO SRL € 31.881,60 più IVA nella misura di legge 

 
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 4/2021 con Prot. n. 0002359 del 12/01/2021 di 

esclusione dalla procedura di gara di ECOSCAVI IMPRESA INDIVIDUALE, nel 
quale peraltro, per mero errore materiale, sono stati riportati l’oggetto e il CIG 
errati; 

 
Considerato che l’importo offerto dal secondo concorrente classificato, GE.CO S.R.L., pari 

a € 24.798,85 più IVA nella misura di legge e con un ribasso del 31.11% 
sull’importo a base di gara è apparso anomalo a un sommario esame; 

 
Appurato che il RUP, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, ha richiesto a GE.CO S.R.L., 

mediante lettera PEC con Prot n. 819 del 08/01/2021, di produrre entro 15 giorni 
alla stazione appaltante spiegazioni sul prezzo per poter determinare la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

 
Esaminate le giustificazioni e spiegazioni di GE.CO S.R.L. manifestate con lettera PEC 

acquisita a protocollo Univ. n. 2189 del 12/01/2021 e ritenute le stesse esaurienti 
per congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

 
Considerato che il RUP, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, ha verificato i requisiti 

generali e speciali di GE.CO S.R.L. esaminando la seguente documentazione:  
‐ visura registro imprese; 
‐ estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 
‐ DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 
‐ nulla osta antimafia tramite iscrizione alla “White list” Sezione X - Servizi 

ambientali, comprese attività di raccolta, di trasporto nazionale e 
transfrontaliero anche conto terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, 
nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla 
gestione dei rifiuti - della Prefettura di Milano (art. 1, commi dal 52 al 57, della 
legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013); 

‐ iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali TS/000776 nella categoria 
10B; 
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D E C R E T A  

 
art. 1 - di aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti di apparecchiature contenenti amianto a GE.CO S.R.L. - 
via Luciano Savio, 2 - 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN) - per un importo pari 
a € 24.798,85 più IVA nella misura di legge, oneri della sicurezza da rischi 
aziendali compresi; 

 
art. 2 - di incaricare l’Ufficio Servizi in outsourcing dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti 
dirigenziali; 
 

art. 3 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
 

Il Dirigente 
F.to Ing. Francesca Petrovich 
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