
 
 

AREA DELLA RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA 

Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma 

 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (IVI COMPRESI QUELLI TOSSICI E NOCIVI), DA 

EFFETTUARE PRESSO L’AREA DELLA RICERCA ROMA 2 – TOR VERGATA. 

CIG.66287422F2 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

  

  

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

 

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell'art. l della legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 04.05.2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30.05.2005 recante 

“Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza“ (di seguito anche “Regolamento di 

amministrazione”), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni 

organizzative”;  

 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” 

(di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore;  

 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti 

di appalto di lavori, forniture e servizi;  

 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 26 del 07.04.2015, prot. 

23646, in vigore a far data dal 01.05.2015;  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. 36411 in data 

26.05.2015 “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche” in vigore dal 01.06.2015;  

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 recante “Nuovo Codice Appalti”, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
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Visto, in particolare, l’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 “Procedura ristretta”;  

 

Visto che si rende necessario l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi da effettuarsi presso l’Area della Ricerca di Roma 2 – Tor 

Vergata;  

  

Vista la Decisione a Contrattare dell’AdR RM 2 di Tor Vergata, prot. 154 del 30.03.2016, con la 

quale:  

• viene fornito l’elenco dei codici CER per i quali è richiesto lo smaltimento; 

• il  Responsabile dell’AdR RM2 Tor Vergata, Luca Pitolli, è stato nominato quale RUP;  

• si dispone la verifica dell’esistenza di un’eventuale convenzione Consip per il servizio in 

oggetto; 

• si dispone  la verifica dell’esistenza in MePA del metaprodotto; 

• si autorizza la conseguente ricerca di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito 

internet dell’Amministrazione, al fine di individuare gli operatori economici da invitare. 

 

Visto il provvedimento di rettifica della Decisione a Contrattare dell’AdR RM 2 di Tor Vergata, prot. 

451 del 08.08.2016, con il  quale:  

• viene rettificato l’oggetto del servizio; 

• preso atto che non esiste una convenzione Consip né un metaprodotto con le necessarie 

caratteristiche sul sito MePA, si autorizza l’espletamento di una gara mediante procedura 

ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016, previo avviso di indizione di gara da 

pubblicare sul sito dell’URP del CNR 

• si dispone l’aggiornamento e l’integrazione dell’elenco dei codici CER. 

 

Considerato che 

• in data 09.08.2016 è stato pubblicato sul sito dell’URP del CNR l’Avviso di Indizione di 

gara; 

• la lettera di invito per l’esperimento della procedura di cui sopra è stata inviata in data 

28.11.2016 a tutti gli Operatori Economici (OE) che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al giorno 16.01.2017 

alle ore 15.30; 

 

Visto il verbale n. 1 della prima seduta pubblica, redatto in data 18.01.2017, con il quale si attesta 

la fase di apertura delle buste amministrative, rimandando ad altra seduta la verifica della 

documentazione sul portale AVCPASS; 

 

Visto il verbale n. 2 della seconda seduta pubblica, redatto in data 25.01.2017, con il quale si 

attesta l’analisi della documentazione presentata dalle ditte e inserita sul portale 

AVCPASS, evidenziando diverse carenze documentali che richiedono l’avvio del 

procedimento di soccorso istruttorio; 

 

Visto il verbale n. 3, redatto in data 13.02.2017, con il quale, esaminata la documentazione 

inserita dalle ditte sul portale AVCPASS a seguito del procedimento di soccorso istruttorio, 

si procede all’esclusione delle ditte: Italia Solutions S.r.l., Sameco S.r.l. e Tortora Vittorio 

S.r.l.; 

 

Visto  il verbale n. 4 della terza seduta pubblica, redatto in data 20.02.2017, con il quale si attesta 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e considerato che l’offerta recante il 
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maggior ribasso, presentata dalla ditta Recurfix di Ferri Ennio S.r.l., partecipante in ATI con 

la ditta Euro.Eco S.r.l., supera la soglia di anomalia e pertanto si rende necessario, ai sensi 

dell’art. 97 del D.L.gs 50/2016, l’avvio della procedura di verifica della congruità e 

sostenibilità dell’offerta presentata; 

 

Visto il verbale n. 5, redatto in data 08.03.2017, con il quale, analizzata la documentazione 

trasmessa dalla ditta Recurfix di Ferri Ennio S.r.l., partecipante in ATI con la ditta Euro.Eco 

S.r.l. e ritenute esaustive le giustificazioni e la documentazione presenta, si dispone 

l’aggiudicazione della gara a favore della ditta suddetta; 

 

Considerato che la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti, ha 

confermato quanto  dichiarato in sede di gara dell’aggiudicatario,  

• estratto dal casellario delle imprese di cui all’art. 7 D.Lgs 163/2006, relativo all’impresa 

Recurfix di Ferri Ennio S.r.l., C.F. 06756610587;  

• estratto dal casellario delle imprese di cui all’art. 7 D.Lgs 163/2006, relativo all’impresa 

Euro.Eco S.r.l., C.F. 01805200597; 

• verifica regolarità fiscale effettuata ai fini dell’art. 38 c. 1 lett. g del D. Lgs 163/2006 

acquisito dall’ufficio Territoriale di competenza in data 13.03.2017 in capo al 

C.F. 06756610587 dell’impresa Recurfix di Ferri Ennio S.r.l.;  

• verifica regolarità fiscale effettuata ai fini dell’art. 38 c. 1 lett. g del D. Lgs 163/2006 

acquisito dall’ufficio Territoriale di competenza in data 13.03.2017 in capo al 

C.F. 01805200597 dell’impresa Euro.Eco S.r.l.; 

• informazioni societarie da Infocamere-registro-imprese, acquisito dalla piattaforma ANAC 

per la società Recurfix di Ferri Ennio S.r.l.;  

• informazioni societarie da Infocamere-registro-imprese, acquisito dalla piattaforma ANAC 

per la società Euro.Eco S.r.l.; 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_6528795 in scadenza 25.06.2017 

riferito al C.F. 06756610587 dell’impresa Recurfix di Ferri Ennio S.r.l.;  

• Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_6698825 in scadenza 08.07.2017 

riferito al C.F. 01805200597 dell’impresa Euro.Eco S.r.l.; 

• Certificato di Casellario Giudiziario n. 960612/2017/R di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 

10.03.2017 a nome di Ferri Ennio (ditta Recurfix di Ferri Ennio S.r.l.); 

• Certificato di Casellario Giudiziario n. 960613/2017/R di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 

10.03.2017 a nome di Ferri Valter (ditta Recurfix di Ferri Ennio S.r.l.); 

• Certificato di Casellario Giudiziario n. 1043869/2017/R  di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 

16.03.2017 a nome di Ferri Roberto (socio cessato dalla carica della ditta Recurfix di Ferri 

Ennio S.r.l.); 

• Certificato di Casellario Giudiziario n. 960684/2017/R di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 

10.03.2017 a nome di Nevicelli Alberto (ditta Euro.Eco S.r.l.); 
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• Certificato di Casellario Giudiziario n. 960685/2017/R di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 

10.03.2017 a nome di Nevicelli Fabio (ditta Euro.Eco S.r.l.); 

• Certificato di Casellario Giudiziario n. 960686/2017/R di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia in data 

10.03.2017 a nome di Mangiapelo Giuseppina (ditta Euro.Eco S.r.l.); 

• Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39 T.U.) 

acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero delle Giustizia, cert. 

n. 960604/2017/R in data 10.03.2017 riferito alla società Recurfix di Ferri Ennio S.r.l.; 

• Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39 T.U.) 

acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero delle Giustizia, cert. 

n. 960662/2017/R in data 10.03.2017 riferito alla società Euro.Eco S.r.l.;  

 

 

Vista la documentazione di gara; 

 

Considerato che è necessario procedere all’affidamento del servizio in oggetto per la durata di 36 

mesi;  

  

Ritenuta l'opportunità di provvedere;  

  

DISPONE 

  

1. di approvare tutta la documentazione di gara;  

  

2. di approvare il procedimento di gara e in particolare quanto disposto dal RUP nel verbale 

n.5 e aggiudicare in via definitiva l’appalto di servizi per il ritiro, trasporto e smaltimento 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (ivi compresi quelli tossici e nocivi), da effettuare 

presso l’Area della Ricerca Roma 2 – Tor Vergata, alla ditta Recurfix di Ferri Ennio S.r.l., 

C.F. 06756610587, con sede in Roma (RM), Via Melibeo n. 18 costituenda in ATI con la 

ditta Euro.Eco S.r.l., C.F. 01805200597, con sede in Latina (LT), Piazza Mercato n. 11,  

  

3. di autorizzare, la stipulazione del contratto con la ditta Recurfix di Ferri Ennio S.r.l., da 

costituirsi in ATI con la ditta Euro.Eco S.r.l., in base all’offerta economica presentata 

relativa a quantitativi di rifiuti annui presunti e non garantiti oltre ai servizi e alle forniture, 

per un costo complessivo presunto e non garantito annuo pari ad € 14.251,12 IVA esclusa 

(€ 42.753,36 IVA esclusa nel triennio di durata del contratto), al netto del ribasso offerto 

del 55,47% (55,465250%), considerata la migliore offerta economica tra quelle pervenute. 

 

 

Il Responsabile di Area 

        Luca Pitolli 
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