
 

Ufficio  Attività Strumentali 
Proc. Approvvigionamento – Manutenzioni 
  

 

Al Direttore Regionale 
Sede 

 

 

OGGETTO: Dismissione gas medicinali 

Proposta di aggiudicazione 

 

 

Con rifermento all’incarico di R.U.P. conferitomi con nota del  08 Maggio 2018  relaziono 

e propongo quanto segue ai sensi della Circolare Inail n. 29 del 14 luglio 2017, del Dlgs 

50/2016 e D.lgs. 56/2017. 

 

PREMESSO 

 

Il Direttore regionale ha autorizzato con Determinazione n. 314 del 24 maggio 2018 

l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs 

50/2016 da effettuarsi con Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico della P.A. 

aperta a tutti gli operatori iscritti al Bando (Capitolato d’Oneri) “prestazione di servizi”- 

“Servizi di Assistenza” – categoria “gestione dei rifiuti speciali” – raccolta, trasporto e 

conferimento/smaltimento da aggiudicare col criterio del prezzo più basso inferiore a 

quello posto a base di gara (€ 10.000,00 iva esclusa), ex art. 95 comma 4 lett c) del 

medesimo decreto.  

 

SIGNIFICATO 

 

Il procedimento è stato instaurato nel MEPA con elaborazione della RDO n. 1952693 alla 

quale hanno presentato offerta, entro i termini, le seguenti tre ditte: 

a) S.E.TRAND s.r.l. (CF/PI 00629500927) - € 8.700,00,  di cui € 450,00 per costi 

della manodopera; 

b) MUCELI NINO (CF   OMISSIS    / PI 00701500910) - € 8.900,00,  di cui € 

2.500,00 per costi della manodopera; 

c) AMBIENTE E RISORSE (CF/PI 01702330901) - € 9.700,00,  di cui € 800,00 per 

costi dellamanodopera. 



 
 

Dall’analisi della documentazione presentata è emersa una consistente differenza  dei 

costi della manodopera che ha necessitato una richiesta di chiarimenti agli offerenti ai 

sensi dell’art. 97 co 5 lett. d) del D.Lgs 50/16. 

La ditta S.E.TRAND s.r.l. ha offerto il prezzo  più basso per il servizio ma non ha reso 

una adeguata giustificazione del basso costo della manodopera praticato. Infatti il 

servizio richiesto si articola in una pluralità di fasi (tre ritiri e altrettanti trasporti e 

smaltimenti) in cui il solo prelievo da sette differenti e distanti località per tre volte, 

comporta un numero di ore per le quali l’importo risulta già non congruo. 

La Ditta MUCELI NINO ha offerto un prezzo superiore di € 200,00 a quello proposto dalla 

Ditta S.E.TRAND s.r.l. ma ha indicato un prezzo della manodopera da ritenersi 

assolutamente congruo, valutata l’articolazione del servizio. 

La Ditta AMBIENTE E RISORSE, ha presentato l’offerta con il prezzo più elevato e non 

giustifica chiaramente il basso costo della manodopera. 

 

Ciò premesso e chiarito che è da ritenersi congrua esclusivamente l’offerta presentata 

dalla Ditta Muceli Nino  

 

SI PROPONE 

 

 Di aggiudicare provvisoriamente la gara alla ditta MUCELI NINO (CF  OMISSIS / 

PI 00701500910)  

 Di avviare i controlli di legge sull’aggiudicatario. 

 

Cagliari,  13/08/2018 
 

Il R.U.P. 

Dott. Lamberto Tagliasacchi 


