DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 224 / 631PA del 29/09/2020
OGGETTO: REVOCA AGGIUDICAZIONE EX LEGGE 241/1990 - SERVIZIO DI
RILEVAMENTO LETTURE DELLE UTENZE DI AMAM SPA - ANNO 2020
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con determina n. 15/631PA del 17/01/2020 si è dato avvio alla procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice) da espletarsi ai sensi dell'art. 58 del Codice in
modalità telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement di AMAM S.p.A.;
CHE con verbale di gara del 02.03.2020 veniva identificato l'operatore economico G.P.S. DI
BOTTI ROBERTO quale soggette avente offerto il ribasso maggiore;
CHE con nota del 10.03.2020 la Ditta G.P.S. DI BOTTI ROBERTO produceva, giusta richiesta del
02.03.2020, giustificazioni sul ribasso offerto indicanti, tra l'altro, l'applicazione al personale
dipendente del Contratto collettivo: Commercio Federterziario;
CHE con determina n° 91/631PA del 17/04/2020 si è approvata, ai sensi del combinato disposto di
cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
formulata dal RUP per l’affidamento alla ditta G.P.S. DI BOTTI ROBERTO - P.IVA 01078890504
- C.F. BTTRRT54M01L850S – con sede in Via Sarzanese Valdera, 23 – 56032 Buti (PI), per
€ 176.580,71 compresi o.s. pari a € 5.836,80 e oltre IVA di legge.
CHE con determina n. 179 / 631PA del 15/07/2020 è stata dichiarata, ai sensi dell'art.32 comma 7
del D.lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione del SERVIZIO DI RILEVAMENTO LETTURE
DELLE UTENZE DI AMAM S.P.A. ANNO 2020 – [631PA] alla ditta G.P.S. DI BOTTI
ROBERTO - P.IVA 01078890504 - C.F. BTTRRT54M01L850S – con sede in Via Sarzanese
Valdera, 23 – 56032 Buti (PI), per € 176.580,71 compresi o.s. pari a € 5.836,80 e oltre IVA di legge;
CHE che il bando prevedeva la dichiarazione, resa dalla Ditta G.P.S. DI BOTTI ROBERTO in sede
di offerta, “di potere iniziare i lavori immediatamente dalla data di comunicazione di
aggiudicazione”;
CHE il verbale di consegna lavori, in via d'urgenza, effettuato in data 16.07.2020, prevedeva
l'inizio delle attività per giorno 03.08.2020 previa produzione del POS e di tutta la documentazione
necessaria per l'avvio del servizio;
CHE con comunicazione del 06.08.2020 la Femca Cisl paventava la mancata applicazione dell'art.
8 del capitolato speciale reggente l'appalto;
CHE con nota del 11.08.2020 la scrivente richiedeva, alla Ditta G.P.S. DI BOTTI ROBERTO,
rassicurazioni sull'applicazione del capitolato speciale d'appalto;
CHE con nota del 11.08.2020 la Ditta G.P.S. DI BOTTI ROBERTO comunicava alla stessa Femca
Cisl e per conoscenza a questa Stazione Appaltante quanto segue:
1. “Non abbiamo mai fatto proposte di lavoro a cottimo ai lavoratori durante i colloqui avuti
con gli stessi;
2. Saranno rispettate tutte le norme vigenti e tutto quanto sia previsto nel Capitolato Speciale
di Appalto;
3. Sarà impiegato il personale necessario per assicurare una ottimale qualità del servizio in
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modo da soddisfare pienamente sia la Committente che l'intera Utenza”;
CHE con nota del 04.09.2020, stante il nocumento creato all'Azienda per l'assenza di rilevazione
delle letture dei misuratori, questa Azienda sollecitava l'avvio dei lavori entro il termine perentorio
di giorni 10 dalla data della stessa preavvisando che in carenza si sarebbe dato avvio al
procedimento di revoca dell'aggiudicazione;
CHE con nota del 15.09.2020 la Ditta G.P.S. DI BOTTI ROBERTO, non inizia i lavori e
richiedeva un ulteriore termine dilatorio di giorni 7 per l'avvio delle attività;
CHE con nota del 18.09.2020 questa Azienda avviava il procedimento di revoca
dell'aggiudicazione assegnando comunque il termine del 28.09.2020 quale data ultima per la
produzione dei documenti propedeutici all'avvio dell'attività e contestuale inizio dei lavori;
CHE alla data del 28.09.2020 la Ditta G.P.S. DI BOTTI ROBERTO non ha trasmesso i documenti
necessari all'avvio delle attività non potendo, quindi, iniziare i lavori;
CHE, sempre in data 28.09.2020, la Ditta G.P.S. DI BOTTI ROBERTO ha trasmesso ulteriore nota
nella quale venivano prodotti i telegrammi di convocazione del personale avente i requisiti di cui
all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto e ha prodotto inoltre un contratto tipo da somministrare ai
dipendenti appartenente alla categoria CO.CO.ORG;
RILEVATO
CHE non è stato rispettato il termine del 03.08.2020, così come previsto dal verbale di consegna
lavori del 17.07.2020, per l'inzio delle attività;
CHE non è stato rispettato il termine perentorio del 15.09.2020 per l'avvio delle attività,
comunicato con nota del 04.09.2020;
CHE non è stato rispettato l'ulteriore termine concesso per l'avvio delle attività previsto per giorno
28.09.2020;
CHE il contratto applicato, comunicato con nota del 28.09.2020, non è conforme a quanto
dichiarato in sede di giustificazioni dell'offerta;
RITENUTO
CHE lo stesso contratto, c.d. a “prestazione”, è difforme dai dettami previsti dal combinato
disposto dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto;
TENUTO CONTO
Della ripetuta inosservanza dei termini assegnati per la regolarizzazione della documentazione
propedeutica all'avvio delle attività e il successivo inizio dei lavori;
Del grande lasso di tempo intercorso;
Del danno cagionato per il ritardo nell'esecuzione del servizio peraltro, a tutt'oggi, non ancora
avviato ai sensi di quanto previsto nella consegna lavori del 16.07.2010;
Per le motivazioni espresse in narrativa
DETERMINA
1. Di revocare l'aggiudicazione del “Servizio di rilevamento letture delle utenze di AMAM SPA Anno 2020” disposta con determina n. 179 / 631PA del 15/07/2020 alla Ditta G.P.S. DI BOTTI
ROBERTO;
2. Procedere alla verifica dei requisti e quindi all'aggiudicazione alla Ditta classificatasi al secondo
posto.
IL PROPONENTE
ing. Francesco Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Salvo Puccio

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
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firmato digitalmente
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