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Prot. n. 8000/E1          Reggio Calabria, 13/12/2018 
 
Oggetto:     Determina esito RDO n. n. 2125384 MEPA per il servizio di trasporto e  
                  avvio a discarica beni fuori uso per lo smaltimento. REVOCA RDO.  

CIG Z2325BC3AA 
 
 
Vista la propria determina prot. n. 7189/E1 del 15/11/2018 inerente l’indizione di procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando di gara da condursi ai sensi dell’art-. 36, comma 2 lettera b 
del D.Lgs 50/2016 mediante RDO al Mepa;, 
Visti i dati del Rdo ed in particolare visto che il termine di scadenza è stato fissato al 30/11/2018, e  
che sono state invitati n.  27  operatori economici;   
Visto il provvedimento prot. n. 7700 del 04/12/2018 di nomina della commissione per la valutazione 
delle offerte; 
Visto il verbale della commissione da cui risulta che entro il termine di scadenza è pervenuta al sistema 
un’unica offerta presentata dalla ditta ECO PIANA SUD – Strada Prov. 1 Loc. Ascone – Cittanova  P.I. 
02268690803; 
Atteso che detta ditta richiede un corrispettivo  di € 8.600,00 oltre iva22%  
Atteso che la Commissione ha ritenuto di non avare abbastanza elementi per aggiudicare 
provvisoriamente la RDO poiché la cifra risulta essere molto consistente e non vi sono altri 
preventivi  per stabilire la congruità dell’offerta.  
Condivise le argomentazioni della commissione e considerato che la normativa consente 
l’aggiudicazione del servizio anche in presenza di un solo preventivo solo a condizione che lo 
stesso venga ritenuto congruo e idoneo; 
Atteso pur tuttavia  che sussiste l’esigenza di affidare il servizio; 
Considerato che le regole del funzionamento del sistema non consentono una rinegoziazione 
dell’offerta in sede di valutazione della RDO; 
Tenuto conto che la ditta è l’unica ad aver manifestato interesse alla fornitura del servizio; 
Rilevato che l’affidamento del servizio non può essere procrastinato, sia in considerazione del 
carattere di pregnante necessità derivante anche  da  ragioni di sicurezza nei luoghi di lavoro 
sottoposte dal RSPP del Conservatorio, sia anche in considerazione che non risulta confacente il 
rinvio della spesa al successivo esercizio finanziario, considerato che l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’es. fin. si protrarrà oltre l’inizio dell’anno 2019 anche per ragioni inerenti la 
costituzione dell’organo; 
Ritenuta opportuna addivenire con ogni urgenza alla soluzione della problematica, e pertanto di 
avviare al Mepa con la medesima ditta una trattativa diretta, stesse condizioni, affinchè la ditta ove 
interessata, possa effettuare nuovo sopralluogo al fine di avere maggiore cognizioni riesamini la 
propria offerta che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa Commissione di cui al prot. n. 
7700, ma con  il criterio del ribasso sul prezzo a base di gara determinato in € 5.800,00 oltre iva. 
Per quanto in premessa 

Determina 
 

Di non aggiudicare la RDO n. 2125384 in quanto l’unica offerta pervenuta non è giudicata congrua 
E pertanto di revocare la RDO medesima. 
Di disporre che l’ufficio  avvii al Mepa trattativa diretta con la Ditta ECO PIANA SUD – Strada Prov. 1 
Loc. Ascone – Cittanova  P.I. 02268690803, stesso capitolato della Rdo n. 2125384, con criterio di 
valutazione ribasso sul costo di € 5.800 oltre iva. 
 

         Il Presidente 
                                                                                  Fto     Prof.ssa Concetta Nicolosi 


