
 

Decreto Rep.  

Decreto  
Nomina Commissione Tecnica per la verifica di congruità dell’offerta per l’appalto del “Servizio di gestione 
dei rifiuti speciali per l’Università di Verona” - CIG 8566508A07 Codice gara U-Buy G00020 – (App. LOG-
2027) 

 
LA DIRIGENTE  

Responsabile del C.d.R.  
Direzione Tecnica e Logistica 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni); 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2019 ha approvato il Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale 2020 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2020 – 2022 
(delibera n. 3), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2020-2022 con l’Elenco 
annuale dei lavori 2020 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
anni 2020 e 2021 (delibera n. 11); 
 
CONSIDERATO che, in conformità al programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 
2020 e 2021 (CUI S93009870234202000011, nel 2020 è stata avviata la progettazione e la procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti speciali; 
 
PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore Generale rep. 11491/2020 prot. 467662 del 17.12.2020, è 
stato approvato il progetto di acquisizione del servizio descritto in oggetto; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto, rep. n. 11572/2020 prot. 468619 del 18.12.2020, con il quale è stata 
indetta la procedura negoziata per l’appalto del “Servizio di gestione dei rifiuti speciali per l’Università di 
Verona” - CIG 8566508A07, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 
76/2020 (Decreto Semplificazioni), ed è stata autorizzata la spesa; 
 
VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, come da relazione del RUP del 16.12.2020 
(depositata presso gli uffici della Direzione Tecnica e Logistica), così sintetizzata:  
- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 
- Oggetto: App. LOG-2027 “Servizio di gestione dei rifiuti speciali per l’Università degli Studi di Verona” 
CIG 8566508A07; 
- Base d’asta: Euro 213.000,00 + I.V.A. di cui Euro 200,00 non soggetti a ribasso per “Oneri per la 
sicurezza per rischi interferenti” come da DUVRI redatto, ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. 81/2008 
“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”; 
- Sistema di gara: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di 
conversione del D.L. 76/2020; 
- Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo (con offerta a prezzi unitari), ai sensi dell’art. 36 
comma 9-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del 
medesimo decreto e procedendo, qualora ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto dal 
comma 8 del citato art. 97 e dall’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, all’esclusione automatica delle offerte 
anomale; 
- Durata contrattuale: 24 mesi;  
- Avviso di manifestazione di interesse: pubblicato in data 10.11.2020 all’Albo ufficiale di Ateneo al n. 
536/2020 prot. 420240 e sul “profilo del committente”; 
- Operatori economici che hanno inviato la manifestazione: entro il termine delle ore 12:00 del 25.11.2020 
sono pervenute otto domande da parte di 1) Eco Eridania S.p.A. con sede in Arenzano (GE); 2) Wasteam 
S.r.l. con sede in Rimini (RN); 3) Assoplast Servizi per l'Ambiente S.r.l. con sede in Gattanico (RE); 4) 
Elite Ambiente S.r.l. con sede in Brendola (VI); 5) Ecoopera Soc. Coop.  con sede in Trento; 6) Saste 
Servizi Ecologici S.r.l. con sede in Casale sul Sile (TV); 7) Eco Program S.r.l. con sede in Thiene (VI);  
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8) Sagad S.r.l. con sede in Roma; 
- Lettera di invito: Prot. 471330 del 22.12.2020 trasmessa a tutti i richiedenti e con scadenza per la 
presentazione offerte fissata per le ore 11:00 del 12.01.2021; 
- Offerte pervenute tre: 1) Wasteam S.r.l. con sede in Rimini (RN), la cui offerta è pari a € 184.797,00 
oltre IVA, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 2) Assoplast Servizi per 
l'Ambiente S.r.l. con sede in Gattanico (RE), la cui offerta è pari a € 210.116,00 oltre IVA, di cui € 200,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 3) Eco Eridania S.p.A. con sede in Arenzano (GE), la 
cui offerta è pari a € 187.083,00 oltre IVA, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- Responsabile del Procedimento: dott. Pierfrancesco Terranova, Responsabile Area Logistica della 
Direzione Tecnica e Logistica; 
- Direttore dell’esecuzione (art. 101 del D.lgs. 50/2016):dott.ssa Sara Costa, afferente l’Area Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 

ACCERTATO che la migliore offerta presentata da Wasteam S.r.l. riporta un costo della manodopera pari 

a € 9.670,96 e che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante 

prima dell’aggiudicazione, relativamente ai costi della manodopera, deve verificare il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5 lett. d) del decreto;    

DATO ATTO che, come riportato nel disciplinare, la stazione appaltante nel determinare l’importo a base 

di gara, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha stimato che il costo della 

manodopera incide per un valore pari al 20% del valore del servizio oggetto dell’appalto (c.a. € 43.000,00); 

VERIFICATO che, a seguito di richiesta di analisi dei costi dichiarati e di successivo contradditorio, la 

ditta Wasteam, ha dettagliato la composizione dei costi della manodopera riferiti al proprio personale 

impiegato nell’appalto, e corrispondenti all’importo indicato nell’offerta, nonché di quelli riferiti al personale 

della ditta cui intende affidare in subappalto la parte del servizio relativo al ritiro dei rifiuti sanitari al 

conferimento presso l’impianto di Alto Vicentino Ambiente (Schio); 

RILEVATO che il Direttore dell’esecuzione, esaminata la documentazione pervenuta dalla ditta Wasteam 

S.r.l, ha relazionato al RUP, con nota prot. 82683 del 8.02.2021, le incongruenze riscontrate; 

CONSIDERATO necessario e opportuno, al fine di assolvere al compito di assodare la serietà, 

sostenibilità, affidabilità e realizzabilità dell'offerta, stante anche la peculiarità e la “sensibilità” dell’attività 

oggetto del servizio richiesto, procedere alla verifica di congruità dell’offerta presentata da Wasteam S.r.l. 

e, qualora tale offerta risultasse non congrua, procedendo con le stesse modalità nei confronti delle altre 

in graduatoria, sino a individuare la migliore offerta congrua; 

RITENUTO che, in ragione della particolare specificità delle competenze richieste, sia appropriato che la 

verifica dell’offerta sia effettuata da una commissione tecnica formata dal RUP, dott. Pierfrancesco 

Terranova, dalla dott.ssa Debora Brocco, Responsabile Area Servizio Prevenzione e Protezione e dalla 

dott.ssa Sara Brocco, direttore dell’esecuzione afferente l’Area Servizio Prevenzione e Protezione; 

RILEVATO che tutti i componenti la commissione hanno dichiarato di non ricadere in uno dei casi di 

“conflitto di interesse” di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 

dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio; 

DECRETA 

Art. 1) di nominare la commissione tecnica per la verifica di congruità dell’offerta presentata per l’appalto 
del “Servizio di gestione dei rifiuti speciali per l’Università di Verona” - CIG 8566508A07 (App. LOG-2027), 
nelle persone di: 

dott. Pierfrancesco Terranova Presidente 

dott.ssa Debora Brocco  Componente  

dott.ssa Sara Costa   Componente  

 

LA DIRIGENTE  

DIREZIONE TECNICA E LOGISTICA 

dott.ssa Elena Nalesso 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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