
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4": tJrbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Aftività Produttiva - Trasporti
Sco/asfici - Patrimonio - lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali. -

DETERMINMIONE del Responsabile del lV Settore

Reg. area n: 13 del: 2510212016 Res. senerate n: .f! oet:-zjljlF, 2!10

Oggetto: Aggiudicazione Prowisoria - Affidamento del servizio di raccolta e trasporto per
smaltimento evalorizazione rifiuti solidi urbani, assimilati e seruizi complementari.
crc - 64954739E1 .-

L'anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di Febbraio nell'Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. tlLG con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. I07, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore -
Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attivita Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio -
Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- che con Determina a contrarre no 103 del I0lL2l20L5, in esecuzione dell'atto di indirizzo

formulato con delibera di G.C. n" 86 del 261LL12015, è stato approvato il Bando di Gara con
Capitolato Speciale dîppalto e Disciplinare e relativi allegati per l?ffidamento del servizio di
che trattasi;

- che la durata dellhppalto che si intende affidare è prevista in anni 1 (uno), rinnovabili per lo
stesso periodo, decorrenti dalla data di inizio del servizio, per lîmporto complessivo
dellhppalto a base di gara stimato in € L93.45L,20 oltre LV.A. come per Legge, di cui
€130.258,60 oltre IVA come per legge per il costo annuo del personale addetto ed € 500,00
oltre IVA come per legge per Oneri per la Sicurezza per tutto il periodo contrattuale
(entrambi non soggetti a ribasso) ed € 62.692,60 oltre IVA come per legge per lavori,
soggetti a ribasso. Lhmmontare effettivo del canone annuo di appalto sarà quello fissato in
sede di aggiudicazione e si intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel
Capitolato Speciale dîppalto e nel progetto-offerta della Ditta che, a seguito della gara,
resterà aggiudicataria del servizio;

- che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I, n. L47 del 14 dicembre 2015,
5o serie Speciale - Contratti Pubblici - , nonché pubblicato su sul sito internet di questo Ente il
LO1L2IaOL', insieme a tutti gli atti di gara (Capitolato Speciale dAppalto con suoi allegati;
Disciplinare di Gara e suoi allegati; Bando di Gara);

- Complessivamente sono pervenuti entro le ore 13,00 del giorno 1210112016, n. 2 (due) plichi

delle seguenti ditte: Ditta M.I.A. S.r.l. con no 157 di Prot. del I2lQLl20L6, ore 12:26; Ditta

Presila Cosentina S.p.a., con n" 160 di Prot. del L2l0ll20l6, ore L2:42;

- Con Determinazione n. 1 del l5l0Ll20L6, si è proceduto alla nomina della Commissione
giudicatrice dellbfferte, così costituita: Arch. jr. Luigino Pugliese - Presjdente - (Responsabile

iV Settore del comune di S.Pietro in G,); Arch. Alfonso Quintieri - Commissario Esperto -
ResDonsabile del UI Settore del comune di S.Pietro in G.; Arch. Salvatore Mannarino -

Commissario Esperto, esterno - Dipendente del Comune di Castrolibero e con funzioni di

Segretario, il Geom. Rota Claudio, qualé dipendente comunale del IV Settore;

- La commissione ha trasmesso a questo ufficio gli atti di gara consistenti in:



1. Verbale n. 1 del 2010I120L6 delle ore 15.40, in seduta pubblica;
2. Verbale n. 2 del 2510I120L6 delle ore 15.40, in seduta pubblica;
3. Verbale n. 3 del 27101,12016 delle ore 15.30, in seduta pubblica;
4. Verbale n. 4 del 0310212016 delle ore 18.00, in seduta riseruata;
5. Verbale n. 5 del 08102120t6 delle ore 17.30, in seduta pubblica;

6. Plico pervenuto dalla Ditb M.I.A. Srl;
7. Plico pervenuta dalla Ditta Presila C.osentina S.p.a.;

Dato Atto che, la procedura sopra richiamata si è regolarmente svolta in conformità di quanto

disposto dal Bando di gara, è stata dichiarata prowisoriamente aggiudicataria, come risulta dal

verbale delle procedure di gara n. 5 del 08/02/2016, la Ditta M.I.A. S.r.l. - Via Nino Blxio, 5 -

87036 Rende (CS), la quale ha offefto un canone annuo pari ad € 6t.432,48 al netto dellTVA,

avendo praticato un ribasso del 2.010 o/o sul canone annuo posto a base d'asta soggetto a

ribasso pari ad€62.692,60 al netto di IVA, escluso I'importo per il personale pari ad €130.258,60

al netto di IVA non soggetto a ribasso e l'importo per la sicurezza, pari ad € 500,00 al netto di

IVA non soggetto a ribasso per tutta la durata del contratto per un importo complessivo di

€192.191,0S al netto di IVA, mentre per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati ha

offerto il seguente ribasso:

Materiale Quantità
Tn.

Co6to
unitario

Costo Pr€zo ofierto
€/Tn.

Ribasso
olo

Co6to
€

I Multimateriali 165.00 50,00 8.250.00 47,OO o000 7.755,00

2 Larul 82.56 40,00 3.302.40 35,60 1l,Otxt 2.939,r4

TOTALE €. 11.552.40
RIBASSO
uNtco %

TOTALE
OFFERTO € 10.694,14 7.43

CONSIDERATO che è stato awiato lTter di acceftamento sul possesso dei requisiti di

ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, e che saranno a breve inviate

le richieste alle Amministrazioni competenti della relativa documentazione;

RITEI{UTO di dover approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via prowisoria il

servizio in oggetto alla'Ditta M.LA. S.r.l. di Rende (CS), subordinatamente all'acquisizione della

documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione e insussistenza delle cause di

esclusione della gara, al costo ;

DATO ATTO che l'aggiudicazione definitiva del servizio sarà oggetto di successiva

determinazione, verificati i suddetti documenti;

Visti:
- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n' I26120t4;

- ilD.Lgs. n, 118/2011;

- ilD.Lgs, n. 165/2001;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n.26712000;

- il punto B del principio contabile applicato della contabilità fìnanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118/2011);

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell?sercizio prowisorio per gli Enti che hanno
aderito alla sperimentazione contabile;



Rachiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 221L212015, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione 201612018:.

- fa delibera di Consiglio Comunale n. 20 in da|c- 2410812015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 20t5-20t7;
- la delibera di Giunta Comunale n. 62 in data 26108120L5, esecutiva, con cui è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2015-20L7;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1578 del bilancio di previsione
finanziario 2016 del bilancio triennale- Anni 2015/2017, sumcientemente capiente;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i verbali di gara, depositati in atti d'ufficio
che, pur non allegati, ne formano pafle integrante e sostanziale del presente atto,

Di aggiudicare in via prowisoria il seruizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani e assimilati, rifiu{i differenziati, alla ditta M.I.A. S.r.l. con sede in Via Nino Bixio, 5 - 87036
Rende (CS), con c.f./P.Iva 02787300785 ad un canone annuo complessivo di € 192'191,08 al

netto di IVA, compreso il costo del personale e della sicurezza;

Di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta M.I.A. Srl in sede di partecipazione

alla gara per l?ffidamento del servizio di cui in oggetto;

Di dare atto:
. che, ad esito della verifica dell'aggiudicazione prowisoria ai sensi dell?rt. 12, comma 1 del

D.Lgs. 163/2006, prowederà, con successivo atto, all?ggiudicazione definitiva e frtto salvo

l?sercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si prowederà alla

stipulazione del contratto di appalto che, a norma dellhrt. 11, comma 9 del D.Lgs. t6312006'

avrà luogo entro il termine di 30 giorni;

. che si Drocederà all'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 11 - comma 12 del D.lgs.

16312006, solo dopo l'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva;

Di imputare la spesa necessaria per l'affidamento dei servizi di che trattasi, sul Cap' 1578 negli

esercizi finanziari pluriennali 20L5 12017 ;

Di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione di aggiudicazione prowisoria del

servizio di che trattasi, all'albo Pretorio On Line e sul sito internet istituzionale del Comune,

nonché trasmettere in copia la presente Determinazione alla Ditta M.I.A. Srl;

Di acceÉare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo t47-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

farere favorevole è reso unitamlnte alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio;

Di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l?ttestazione

della spesa.
Il Responsabile procedimento

Rota) (Arch.

finanziaria



CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune

in data

San Pietro in Guarano,

per rimanervi 1 5 giorni consecutivi.
a a rrn ^all1 0 rLD, /U\b
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