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Determinazione Originale n° 228

Del 10/08/2018

UFFICIO TECNICO
OGGETTO: Determina di aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016, dell’appalto del servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, per la durata di anni uno.
CUP. D84H18000160004 – CIG. 7566854D72.
Visti i seguenti atti
Visto il Decreto Sindacale n. 7 prot. n° 2119 del 07/08/2018, avente ad oggetto nomina del Responsabile della
Gestione dell’Area Tecnica Comunale unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui all'art. 107 del
D.Lgs n. 267/2000 - T.U.E.L.;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 11/01/2018, avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per avviare, in attuazione al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., le procedure di gara
per l’individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di raccolta rifiuti nel territorio del
Comune di San Vincenzo La Costa;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 182 del 12/07/2018, con la quale è stata
indetta gara di appalto per l’affidamento del “servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata” per anni uno (01), del comune di San Vincenzo La Costa, mediante
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 comma 3 e
dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016, per un importo a complessivo dell'appalto di € € 111.000,00 oltre
IVA al 10%, di cui € 110.000,00 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso e € 1.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
Che con la medesima determinazione sono stati approvati i relativi documenti di gara di seguito elencati:
a) Relazione generale – Modalità di svolgimento dei servizi;
b) Quadro Economico;
c) Aerofotogrammetria frazioni principali
d) DUVRI;
e) Bando di Gara;
f) Capitolato Speciale d’Appalto;
g) Disciplinare di gara (e relativi allegati);
h) DUGE
i) Schema di contratto
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 203 del 31/07/2018, con la quale è stata
nominata la Commissione per la gara, indetta mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 comma 3 e dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016,
da espletare il 31.07.2018;
Visto il verbale del Rup e della Commissione di Gara del 31/07/2018 dal quali risulta l’aggiudicazione
provvisoria della gara in favore della ditta CALABRA MACERI & SERVIZI S.p.a. per il punteggio complessivo
di 88,66 e per il prezzo di € 109.241,00 (centonovemiladuecentoquarantuno/00) oltre Iva e € 1.000,00 (mille/00)
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Dato atto che

\\\

− si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in
capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che
gli stessi risultano conclusi con esito positivo;
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui
agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e degli eventuali soggetti titolari di
contratti di subappalto nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs.;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Giancarlo Saullo e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n.
50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in
questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta CALABRA
MACERI & SERVIZI S.p.a, con sede in Via Marco Polo – C.da Lecco – 87036 Rende (CS); C.F./P.IVA
01668030784;
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la Legge n. 241/1990;
• la Legge n. 136/2010, specie l’art.3;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di approvare il verbale di gara, relativo alla seduta del 31/07/2018 con il quale è stata disposta
l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dell’esecuzione del servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, per la durata di anni uno in favore della ditta CALABRA
MACERI & SERVIZI S.p.a. tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. di aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l’affidamento della gara di cui in oggetto in favore
della ditta CALABRA MACERI & SERVIZI S.p.a, con sede in Via Marco Polo – C.da Lecco – 87036
Rende (CS); C.F./P.IVA 01668030784 alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, per un importo di €
109.241,00 (euro centonovemiladuecentoquarantuno/00) a cui vanno aggiunti € 1.000,00 (euro mille/00) a
titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 110.241.00,00 (euro
centodiecimiladuecentoquarantuno/00).
3. che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i
necessari adempimenti a ciò.
4. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula
del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata esecuzione immediata può
determinare un grave danno all’interesse pubblico per ovviare a situazioni di pericolo per l’igiene e la
salute pubblica.
5. che il pagamento avverrà, previo rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio rilasciato dal
Responsabile unico del procedimento/Direttore di esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.
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6.
7.

di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti.
di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del
D.Lgs. n. 267/2000.
8. che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
San Vincenzo La Costa, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs.
n. 50/2016.
10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR
Calabria entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, ai sensi dell’art.
120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010
Luogo e data San Vincenzo La Costa,10/08/2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 151,
comma 4 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
Luogo e data: San Vincenzo La Costa,10/08/2018

Il Responsabile del Settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, per la durata di anni uno .” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Albo Pretorio On Line n 387 dal 10/08/2018 al 25/08/2018
Luogo e data San Vincenzo La Costa, lì 10/08/2018

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico
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