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Determinazione Originale n° 536

Del 31/12/2019

UFFICIO TECNICO
OGGETTO:Determina di aggiudicazione gara mediante procedura aperta su MEPA di Consip, 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. D85C19000550004 – CIG. 81398608F6.
Premessa:
Visto il Decreto Sindacale n. 7 prot. 1927 del 16.07.2019, 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.;
Richiamata 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. 522 del 13/12/2019, 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 sulla piattaforma Mepa di Consip “RDO N°2474452” 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. 534 del 30/10/2019, con la quale è stata
nominata la Commissione per la gara, indetta sul Mepa 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 30.12.2019;
Visto il verbale del Rup e della Commissione di Gara del 30/12/2019 prot. 3621 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 € 107.470,00 (centosettemilaquattrocentosettanta/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
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capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
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 e s.m.i;
 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;
RICHIAMATI:

la Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
2019/2021;

la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2019 avente ad oggetto: “Esame ed Approvazione Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019/2021 – Annualità 2019”;

la Deliberazione di G.C. n. 35 del 19.04.2019 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 Art.
169 D. Lgs. 267/2000 Comuni fino a 5.000 abitanti.
VISTI:

il D. Lgs. n. 118/2011;

il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

lo Statuto dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 19
del 01/03/2013;

Il Piano Triennale 2019/2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 03 del 31/01/2019;

il Regolamento sui controlli interni -approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATO, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. n°267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D. Lgs. n°267/2000;
DI DARE ATTO:
che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di
conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di approvare il verbale di gara, relativo alla seduta del 30/12/2019 prot. 3621 con il quale è stata disposta
l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta su Mepa 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 cion un
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punteggio complessivo di 88,66 punti.
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 €
107.470,00 (centosettemilaquattrocentosettanta/00) con un ribasso percentuale del 2,30% sull’importo a base
d’asta di € 110.00,00, 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 € 108.740,00 (euro centoottomilaquattrocentosettanta/00) oltre Iva.
3. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato
tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
4. di dare atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’impresa aggiudicataria effettuate ai
sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e,
pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della
mancanza dei prescritti requisiti;
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
è il geom. Giancarlo Saullo il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto
d’appalto;
9. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti.
10. 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.
11. 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.
12. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs.
n. 50/2016.
13. 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, 31/12/2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giancarlo Saullo
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì,31/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì,31/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
122.100,00

1579

2019/20

Lì, 31/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
San Vincenzo La Costa, lì 31/12/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Vincenzo Magnifico
N. Albo840/2019
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