
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4": tJrbanistica - Editizia Privata / Pubblica - Aftività produftiva - Traspotfi

I

Sco/asfia - Patrimonio - lgiene Urbana - Servizi Cimiteriati. -

DETERMINMIONE del Responsabile del lV Settore

Reg. area n: 15 del: 0210312016 Reg. generafe n: 17( del: t_:!g3l zt*!(

L?nno duemilasedici, il giorno 02 del mese di Mazo nell,Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. Lll6 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all?rt. r07, cc.2 e 3, del D.Lgs. n, 267/00, relativamente al IV settore -
Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - patrimonio -
Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

Il Responsabile del Seryizio
Premesso che:
- che con Determina a contrarre no 103 del LOlL2l2O75, in esecuzione dell'atto di indirizzo

formulato con delibera di G.C. no 86 del 26lLtl2015, è stato approvato il Bando di Gara con
Capitolato Speciale dAppalto e Disciplinare e relativi allegati per l'affidamento del servizio di
cui in oggetto per la durata di 1 (uno) anno, decorrenti dalla data d'inizio del servizio, del
seruizio, per I'importo complessivo dell?ppalto a base di gara stimato in € 193.451,20 oltre
I.v.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. L?mmontare 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 dAppalto e nel progetto-offerta della Ditta che, a
seguito della gara, resterà aggiudicataria del servizio. Se allo scadere del termine naturale
previsto per il contratto il Comune non avrà ancora proweduto ad aggiudicare il servizio per il
periodo successivo, lAppaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a
12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza.

- 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
I0ll2l20l5, insieme a tutti gli atti di gara (Capitolato Speciale dAppalto con suoi allegati;
Disciplinare di Gara e suoi allegati; Bando di Gara);

- Complessivamente sono peryenuti entro le ore 13,00 del giorno I210L12076, n. 2 (due) plichi
delle seguenti Ditte: Ditta M.I.A. S.r.l. con no 157 di Prot. del L2l0tl2OL6, ore 12:26; Ditta
Presila Cosentina S.p.a., con n" 160 di Prot. del l2l0ll20L6, ore 12:42;

- Con Determinazione n. 1 del 1510L120t6, si è proceduto alla nomina della Commissione
giudicatrice dellbfferte, cosi costituita: Arch. jr. Luigino Pugliese - Presidente - (Responsabile
IV Settore del comune di S,Pietro in G.); Arch. Alfonso Quintieri - Commissario Esperto -
Responsabile del III 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, quale dipendente comunale del IV Settore;

Oggetto: Aggiudicazione Defìnitiva Affidamento
smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi
crc - 64954739E1 .-

del servizio di raccolta e trasporto per
urbani, assimilati e seruizi complementari.



- La Commissione ha trasmesso a questo uffìcio gli atti di gara consistenti in:
1. Verbale n. 1 del 2010IJ2016 delle ore 15.40, in seduta pubblica;
2, Verbale n. 2 del 2510112016 delle ore 15.40, in seduta pubblica;
3. Verbale n. 3 del 2710L120L6 delle ore 15.30, in seduta pubblica;
4. Verbale n. 4 del 0310212016 delle ore 18.00, in seduta riservata;
5. Verbale n. 5 del 0810212016 delle ore 17.30, in seduta pubblica;
6. Plico peruenuto dalla Ditta M.I.A. Srl;
7. Plico pervenuta dalla Ditta Presila Cosentina S.p.a.;

Rilevato che, la procedura sopra richiamata, si è regolarmente svolta in conformità di quanto
disposto dal Bando di gara e che, con Determina no 13 del 26102120t6, si è proceduto ha
dichiarare, a norma dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs L6312006, l?ggiudicazione in via prowisoria
in favore della Ditta M.I.A. S.r.l. - Via Nino Blxio, 5 - 87036 Rende (CS), la quale ha ottenuto un
punteggio complessivo pari a punti 84,696, di cui punti 53 per lbfferta tecnica e punti 31,696 per
lbfferta economica, offrendo cosi un canone annuo pari ad€6L.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 l'impofto per il personale pari ad € 130.258,60 al netto di
IVA non soggetto a ribasso e I'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 € 192.191,08
al netto di IVA, mentre per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati ha offerto il
seguente ribasso:

Materiale Quantità
ln.

Costo
unitario
€/Tn-

Costo
€

Pr€zzo ofrelto
€/Tn.

Ribasso
o/o

Costo

Mulùmateriali 165,00 50.00 8.250,00 47,OO o000 7.755,00
2 Carta 82.56 40.00 3.302,40 35,60 11'o00 2.939.14

TOTALE €. 11.552.,10

RIBASSO
UNICO o/o

TOTALE
OFFERTO € 10.694.14 7,43

Atteso che, questo ufficio ha proweduto alla verifìca del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale dichiarati dalla Ditta MIA S.r.l., prima classificata e dalla Società Presila
Cosentina S.P.A., seconda classificata, in sede di gara di cui all?rt, 38, 39, 40, e 42 del Dlgs. n.
t6312006 e s.m.i., acquisendo la seguente documentazione:

A) Dina M.LA, Srt -

1) certificato di iscrizione alla CCIM rilasciato dalla Camera di Commercio di Cosenza in data
29 | 02 | 20 t6, no PY t722430 ;

2) visura Albo Nazionale Gestori Ambientali del 2910212016, ove risulta che la Ditta MIA Srl,
risulta regolarmente iscritta al no CZl003409 alle Categorie lo, 4 e 8 della Classe E;

3) la Prefettura di cosenza, con nota del 27105120Ls, no 25318 di prot., acquista al comune
in pari data col no 3120 di Prot.3120, ha rilasciato informazione antimafia positiva, con
validità di mesi dodici a norma dellhft. 86 del Codice Antimafia;

4) visura delllNPls del 1210212016, n" 2275388 di prot., con scadenza al 11/06/2016, ove
risulta che la Ditta M.I.A. Srl, è regolare nei confronti dell,INpIS ed INAIL;

5) certificato rilasciato dal Comune di Terranova da Sibari in data 01/03/2016, n" 674 di
Prot., acquisito al comune in pari data con no 1190 di Prot., ove risulta che, la Ditta M.I.A.
svolge il servizio di raccolta differenziata dei r.s.u. in modo corretto e continuativo con
contratto del 30/08120L2, no I27 di Rep,;

6) Certificato del Casellario Giudiziale e C.arichi Pendenti delle persone interessate a1la Ditta
M.I'A. Srl, Sig. Rovito Massimo quale legale rappresentante, Sig. palermo Vincenzo quale



'

Direttore Tecnico Trasporti, rilasciati in data 0210312016, no 1211 Prot., da parte del
Tribunale di Cosenza, dai quali atti non risultano carichi pendenti e/o motivi ostativi a
contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dellhrt. 38 del D,lgs. n.163/2006 e
s,m.i,;

B) Società Presila Cosentina S.P.A. -' 
1) certificato di iscrizione alla CCIM rilasciato dalla Camera di commercio di Cosenza in data

29 | 021 20L6, n" PY 17 22429 ;

2) visura Albo Nazionale Gestori Ambientali del 29102120L6, ove tra l'altro risulta che la
Società Presila Cosentina S.P.A., risulta regolarmente iscritta al n" CZl000264 alle
Categorie 2bis; 1o classe D; 1c e 8 Classe E; 4 e 5 Classe F;

3) visura del 0t103120L6, con scadenza al 03105/2016, ove la Societa Presila Cosentina
S,P.A., risulta regolarmente iscritta nella White List (elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) della
Prefettura di Cosenza e che peÉanto, non necessita la verifica antimafia a quanto disposto
dalla legge 1591200I;

4) visura delllNPIS del 06/11/2015, no 1436603 di Prot., con scadenza al 05/03/2016, ove
risulta che la Società Presila Cosentina S.P.A., è regolare nei confronti dell'INPIS ed INAIL;

Che, in base all'art. 24 del Capitolato Speciale D?ppalto, la Ditta aggiudicataria si dovrà fare
carico di tutte le spese inerenti e pertinenti il contratto, le imposte e le tasse relative e quant?ltro
previsto nellhrt. 2.3 dello stesso CSA, così pure le competenze spettanti alla Commissione
esaminatrice nella misura massima di € 1.000,00 e le spese inerenti il servizio ASMECOM,
quest'ultime pari all'1,50 o/o dell'importo aggiudicato per come meglio specificato nellhtto
unilaterale d'obbligo, a firma dellAmministratore della Ditta M.I.A. Srl, da pagare alla stessa
Società ASMEL CONSORTILE S.c. arl contestualmente alla sottoscrizione del contratto d?ppalto;

Visto che, il compenso spettante al componente esterno della Commissione giudicatrice del
bando di gara di che trattasi, per come risulta dalla ricevuta n. 1 del 0I103120L6, trasmessa al
comune dalla stesso commissario Arch, Salvatore Mannarino, risulta essere di € 780,50;

Dato atto che:

- in base all'art. 4.2 del Capitolato Speciale dAppalto, la stipula del contratto di appalto avrà
luogo al massimo entro 20 (venti) giorni dalla data di esecutività della Determinazione di
aggiudicazione definitiva della gara di appalto. In difetto dellhttivazione del servizio nei termini
sopra indicati, il comune si riserva la facoltà di dichiarare decaduta dallhggiudicazione l'Impresa
aggiudicataria e che, in base al successivo art. 5.1, l'inizio del servizio dovrà awenire entro dieci
giorni dalla data di stipula del contratto;

- in base all'aft. 5.3 del CSA, qualora I'impresa aggiudicataria non addiverrà, per qualsiasi motivo,
, alla stipula del contratto o non darà inizio al servizio, il Comune sarà libero di assegnare l?ppalto
allÎmpresa seconda classificata e, contestualmente, di incamerare la cauzione prestata dalla
prima impresa classificata, senza ulteriori atti di messa in mora;

- in base allhrt. 7.16 del CSA, lAmministrazione inviterà l'impresa aggiudicataria a presentare,
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica, la documentazione necessaria per il
pefezionamento del contratto. Qualora lîmpresa aggiudicataria per qualsiasi motivo, non
trasmetterà al comune la documentazione richiesta, nei termini previsti, il Comune sarà libero di
assegnare l'appalto all'impresa seconda classificata e, contestualmente, di incamerare la cauzione
prestata dalla prima impresa classificata, senza ulteriori atti di messa in mora;

- in base all'aft. 8,5 del C.S.A., l'Impresa aggiudicataria al momento della sottoscrizione del
contratto dovrà fornire al comune apposito Piano di Sicurezza previsto dalla normativa vigente
(D.Lgs 81/2008 e, s.m.i.), mentre, in base all'aft. 8.6, dovrà nominare un responsabile del



rispetto dei servizi previsti nel progetto-offerta, dei rapporti con I'utenza e dei rapporti con il 
.. 1

comune; .:

- in base all'art. 8,12 del CSA, oltre a quanto previsto in altri punti dello stesso CSA, nonché del 
.

progetto offerta, tra l?ttó'i; à.,tta àppaltatrice dovrà prowedere a .sua cura e spesa alle

assicurazioni di ogni specie, anche per idanni a.cose e persone, n-onché 051 la responsabilità

civile dellAppattatore verso î#i.oÀ un massimale a sinistro non inferiore di € 500'000'00' Tali

assicurazioni dovranno essere stipulate e trasmessa alla stazione Appaltante prima dell'effettivo

inizio del servizi, con ioon"l ioÀiàgnie di assicura.zione a rilevanza nazionale ed aventi agenzia

di rappresentanza nel t"ttitotió'..í"rnale o nell'immediato circondario, per un periodo pari

allîntera durata dell?PPalto;

- in base a||?ft. 12.3 de| CSA, |a Ditta ha |.obb|igo di attivare un .. Numero Verde'., a cui |,utente

potrà rivo|gersi per comunicazioni, richieste e Segna|azioni, garantendone i| funzionamento

almeno negli orari di t"*itio del 
'Comune, in altérnativa, istattare una segreteria telefonica ',

automatica alla quale it perionale deve accedere nei éùtni lavorativi per ascoltare i messaggi !

Èiiìuti otgri utenti e assicurare le adeguate azioni conseguenti;

- in base a||,art. 25.1 del csA, a garanzia degli obb|ighi contrattua|i Fryr:T appa|tatrice è

obbligata a costituire, pri.u auifu túprla del co'ntratto,-una garanzia fideiussoria pari al 10 per

cento dell'importo Ai aggiuiiciiiòne àèt servizio, valida fino à tre mesi successivi alla scadenza

dell,appalto, pena tannuttJilà"i" OÉrr.tt"gnazione definitiva e la riproposizione della procedura

d.affìdamento dell'appatto. Éisi potra essére costituita ai sensi delhrt' 75 comma 3 del D'Lgs

163/2006 e ss.mm.ii., u ,.lG àétùóff"r"nt", mediante fideiussione bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediariirnanziari iscritti nell'elenco specialedi cui all'articolo 107 del D'Lgs'vo

1o settembre 1993, n. Sgl, cne svolgono in via esclusiva o prevalente .attività di rilascio di

garanzie, a ciò autorizzati O'at Uinisteó dell'economia e delle finanze' Il deposito cauzionale è

svincolato e restituito at iontraente secondo le previsioni del 3" comma dell'art' 113 del D'Lgs'

t63l2OOOe ss.mm.ii. raré éatintia Oovrà preveàere espressamente la rinuncia al beneficio della

piàí*tì"u-"iluisione OeiO-éOitore principale, e che le somme garantite sono esigibili a semplice

e non documentata richiesi;;a parte Oer Comune di San Pietro in Guarano, senza che vengano

opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di

decadenza di cui all'art. 1g57 del codice civile, nonché lbperatività della garanzia medesima

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ' ' ';

Visti:
- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d'Lgs' n' L26120t4;

- ilD.Lgs. n. 118/2011;

- ilD.Lgs. n. 165/2001;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei seruizi;

- 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 I del p1ncipio contabile applicato della contabilità finanziaria (all' 412 al d.Lgs. n'
118/2011);

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. t18l20ll;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio prowisorio per gli Enti che hanno
aderito alla sDerimentazione contabile;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 221t212015, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di programmazione 2016120lg;



a

;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 in dala 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 2610812015, esecutiva, con cui è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione per il periodo 20L5-20L7;

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

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

Di aggiudicare in via defìnitiva il servizio di raccolta e trasporto per smaltimento e
valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari, alla ditta M.I.A. S.r.l. con
sede in via Nino Bixio, 5 - 87036 Rende (cs), con c.f,/P.Iva 02787300785, rappresentata dal sig.
Massimo Rovito, ad un canone annuo complessivo di € 192.191,08 al netto di IVA, compreso il
costo del personale e della sicurezza, mentre i prezi per la valorizzazione e recupero dei rifiuti
differenziati sono di €/ton 47,00 per i Multimateriali ed €/ton 35,60 per la cafta, per la durata di
anni uno decorrenti dalla data di inizio del servizio, con lbbbligo di continuarlo per un periodo
non superiore a 12 mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza, nel caso in cui il
comune non avrà ancora proweduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo ed a tutte
le condizioni ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale dîppalto e nel Progetto Offerta della
Ditta che, a seguito della gara, è rimasta aggiudicataria;

Di Dare Atto che, in conseguenza del presente atto e, fatti salvi eventuali ulteriori verifiche dei
requisiti auto dichiarati dall'aggiudicataria, la Ditta M.I.A. S,r.l. dovrà trasmettere a questo Ente
per la stipulazione del contratto, sottoposto sempre a condizione risolutiva, la seguente
documentazione;
1. Piano di Sicurezza previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 81/2008 e, s.m.i.);
2. Contratto di locazione owero il titolo di proprietà o possesso dei locali del centro servizi/sede

aziendale;
3. Garanzia fideiussoria pari ad € 19.219,10, vali(p fino a tre mesi successivi alla scadenza

dell'appalto che potrà essere costituita, mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritto nell?lenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs
0U09/L993, n"385. Tale garanzia dovrà ,pfevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore prinQpale, e che le somme garantite sono esigibili a
semplice e non documentata richiesta da parte del Comune di san Pietro in Guarano, senza
che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del
beneficio di decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché lbperatività della garanzia
medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
Certificato di residenza in carta libera, di data non anteriore a tre mesi o documentazione
equivalente riferiti al titolare ed ai Direttori Tecnici;
Copia semplice delle carte di circolazione di no 5 automezzi impiegati per lo svolgimento dei
servizi;

Assicurazioni di ogni specie, anche per idanni a cose e persone, nonché per la responsabilità
civile dellîppaltatore verso tezi, con un massimale a sinistro non inferiore di € 500.000,00.
Tali assicurazioni dovranno essere stipulate e trasmessa alla Stazione Appaltante prima
dell'effettivo inizio del servizi, con idonee compagnie di assicurazione a rilevanza nazionale ed

aventi agenzia di rappresentanza nel territorio comunale o nell'immediato circondario, per un
periodo pari all'intera durata dell'appalto;

5.



7. Quietanza del bonifico bancario in favore del comune di San Pietro in Guarano presso la

Banca Credito Cooperativa Medio Crati di Rende sul Codice IBAN

IT1100706280820000000003531 della somma complessiva di € 780,50 per competenze

commissione giudicatrice, precisando altresì che il contratto verrà stipulato in forma pubblica

amministrativa e che tutte le spese inerenti la registrazione saranno a carico della Ditta

aggiudicataria;

8. Quietanza del bonifico bancario in favore ASMEL CONSORTILE S.c. arl della somma pari ad

2.882,86, oltre IVA come per legge, pari al !,5 o/o dell'impofto aggiudicato, come previsto

nell'atto unilaterale dbbbligo a firma del legale rappresentante della Ditta M.I.A. Srl;

Di imputare la spesa necessaria per l?ffidamento dei servizi di che trattasi, sul Cap. 1578 negli

esercizi finanziari pluriennali 2015 | 20t7 ;

Di Procedere alla pubblicazione della presente Determinazione di aggiudicazione definitiva del ,, ' I
servizio di che trattasi, allhlbo Pretorio On Line e sul sito internel istituzionale del Comunen/ t
nonché trasmettere in copia la presente Determinazione alla Ditta M.I.A. Srl,e alla Società Presilt'r 

N
Cosentina S.P.A,; b_ À
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui \1Jl
allhrticolo t47-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente '-l
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell?zione amministrativa, il cui 

,

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del \
iesponsabile del servizio; I

Di trasmettere il presente prowedimento:

- allUfficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione
della spesa.

Il Responsabile del procedimento

finanziaria

IV Settore
PUGUESE)Geomflqaudio Rota)

@



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in datal.2= 03 -,lil per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano,u' ù 3 l, / .'


