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IL RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO
(Claudio Rota)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Alfonso Quintieri)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO IL DECRETO SINDACALE N. 3/21 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE
ALLO SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 107, 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;
Premesso che:
- con Determina a contrarre n. 236 del 15/12/2020, in esecuzione dell’atto di indirizzo

formulato con delibera di G.C. del 09/12/2020, n° 78, è stato approvato il Bando di Gara con
Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare e relativi allegati per l’affidamento del servizio di
che trattasi, per un periodo di anni 2 (due) per un importo complessivo da porre a base di
gara, di € 360.544,31, oltre I.V.A. al 10%;

- il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet di questo Ente in data 15/12/2020,
insieme a tutti gli atti di gara (Capitolato Speciale d’Appalto con suoi allegati; Disciplinare di
Gara e suoi allegati; Bando di Gara), mentre i concorrenti dovevano far pervenire l’offerte al
Comune entro le ore 23.59 del giorno 24/01/2021, in modalità telematica, mediante
caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma di e-procurement, https://cuc-
lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it/;

- entro le ore 23.59 del giorno 24/01/2021, termine ultimo fissato dal bando di gara, sono
pervenute le offerte delle seguenti ditte: N°1 al plico della Ditta ECOSAN S.R.L.; N°2 al plico
della Ditta Presila Cosentina S.p.a; N°3 al plico della Ditta M.I.A. S.r.l.; N°4 al plico della
COOP. Spezzano Pulita; N°5 al plico della Nuova Citta Ecoligica S.r.l..

Rilevato che, la procedura sopra richiamata, si è regolarmente svolta in conformità di quanto
disposto dal Bando di gara e che, con l’ultimo Verbale di Gara n° 4 del 15/02/2021, si è
proceduto a dichiarare, l’aggiudicazione provvisoria dei servizi di che trattasi, in favore della
Ditta Nuova Città Ecologica srl con sede in Via Svizzera snc del Comune di Mirto Crosia, (CS),
avendo offerto l’importo € 346.613,64, con un ribasso percentuale del 3,65 % sul prezzo posto
a base d’asta di € 359.744,31 escluso Iva e l'importo per la sicurezza di € 800,00, mentre i
prezzi per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati sono stati fissati di €/ton 37,60 per i
Multimateriali ed €/ton 30,26 per la carta e cartone ed un punteggio finale di punti 71,59; Nello
stesso verbale la Commissione, fà rilevare che la Ditta Nuova Città Ecologica srl, nella propria
offerta tecnica migliorativa, dichiara di svolgere il servizio con “4,3 unità” e con un totale di
ore/anno di 7.208,88, suddivise in n. 3.627,94 ore per addetti di 3° livello, n. 3.580,94 per
addetti di 2° livello. Tale specifica circostanza è segnalata al RUP per eventuali verifiche in fase
di aggiudicazione definitiva circa la congruità dell'offerta.
Rilevato altresì che:
- dalla risultanze del sopra evidenziato Verbale di Gara n° 4/2021, la Cooperativa Spezzano

Pulita è risultata seconda classificata, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a
punti 70/100, di cui punti 55.00 per l’offerta tecnica e punti 15.00 per l’offerta economica;

- con determina n 34 del 18/02/2021 si proceduto all'approvazione dei verbali di gara e
all'aggiudicazione provvisoria del servizio di cui sopra, alla Ditta Nuova Città Ecologica srl;

Dato atto che:
- l’esito della gara di cui al succitato verbale n°4 del 15/02/2021, è stato pubblicato sul sito

internet istituzionale del comune www.comune.sanpietroinguarano.cs.it alla sezione bandi
ed avvisi il 15/02/2021;

- con PEC del 26/02/2021, questo Ufficio, ha trasmesso la nota n° 1248 di Prot., alla Ditta
Nuova Città Ecologica srl, comunicando alla stessa le risultanze del Verbale di Gara
n°4/2021, ove si dichiarava l’aggiudicazione provvisoria dei servizi di che trattasi, in favore
della stessa ditta, chiedendo altresì alla stessa di far pervenire a questo ufficio, entro e non
oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le spiegazioni sulla congruità dell'offerta
economica, in riferimento alla congruità della stessa in relazione al costo della manodopera
indicato nella medesima offerta;

https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it/
https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it/


- la Ditta Nuova Città Ecologica srl, con Pec del 08/03/2021, acquisita al Comune in pari data
con n. 1442 Prot., e successiva del 10/03/2021 n. 1519 di Prot. in risposta alla succitata
nota del 26/02/2021 n° 1248, ha trasmesso, una relazione contenente le spiegazioni sulla
congruità dei costi proposti nell’offerta economica;

- il RUP con nota del 08/03/2021 n. 1466 di prot. ha convocato la Ditta Nuova Città Ecologica
srl per giorno 15/03/2021 presso la Sede Comunale per ulteriori chiarimenti sulla relazione
dei costi della manodopera trasmessa dalla stessa Ditta;

- come si evince da verbale della riunione del 15/03/2021 ed a seguito dei chiarimenti
ricevuti, il Rup dichiara chiusa la procedura di verifica di congruità dell'offerta economica in
oggetto, giudicandola congrua.

Atteso che, questo ufficio, ha provveduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti relativi
alle dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta prima classificata Nuova Città Ecologica srle
della Ditta secondo classificata Cooperativa Sociale Spezzano Pulita, ove risulta che:
A) Nuova Città Ecologica srl -

1) Estratto del Casellario delle Imprese dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del
10/02/2021 nel quale non sono presenti Annotazioni associabili alla Ditta Nuova Citta
Ecologica

2) Visura Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16/03/2021 dal quale risulta che la Società
Nuova Citta Ecologica Srl, risulta regolarmente iscritta dal 03/07/2020 al n° CZ/05728
alle Cat. 1 Classe E Cat. 4 Classe F Cat. 5 Classe F ;

3) Visura antimafia c/o Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ove la Soc. Nuova Città
Ecologica Srl risulta che a carico della Società e dei soggetti di cui all'art. 85 del
159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli
artt. 67 e 84, comma 4, letetra a) ,b) e c) del Codice antimafia;

4) DURC richiesto 20/01/2021, n° 24513605 di Prot., con scadenza al 20/05/2021, ove
risulta che la Ditta NUOVA CITTA' ECOLOGICA SRL., è regolare nei confronti dell’INPS
ed INAIL;

5) Dal certificato del Casellario Giudiziario Generale e dai Carichi Pendenti, rilasciato dalla
Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Cosenza, il 10/02/2021, si evince che a
carico dei soggetti aventi poteri all’interno della Ditta, risulta NULLA di rilevante;

B) Cooperativa Sociale Spezzano Pulita. -
1) Estratto del Casellario delle Imprese dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del

10/02/2021 nel quale non sono presenti Annotazioni associabili alla Cooperativa Sociale
Spezzano Pulita;

2) Visura Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16/03/2021, ove la Cooperativa Sociale
Spezzano Pulita., risulta regolarmente iscritta al n° CZ/004563 alle Categorie 1; classe
E, 4,5,8 classe F;

3) Visura antimafia - White List della Prefettura di Cosenza - ove la Soc. Cooperativa
Sociale Spezzano Pulita., risulta che ha presentato istanza d'iscrizione in data
17/01/2019 e ad oggi risulta in fase d'istruttoria;

4) DURC richiesto il 22/02/2021, n° 26279520 di Prot., con scadenza al 22/06/2021, ove
risulta che la SPEZZANO PULITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, è
regolare nei confronti dell’INPS ed INAIL;

5) Dal certificato del Casellario Giudiziario Generale e dai Carichi Pendenti, rilasciato dalla
Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Cosenza, il 10/02/2021, si evince che a
carico dei soggetti aventi poteri all’interno della Ditta, risulta NULLA di rilevante;

Ritenuto altresì che, si possa procedere, all'aggiudicazione definitiva del servizio di cui in
oggetto, alla Ditta Nuova Città Ecologica SRLquale prima classificata, avendo espletato la
verifica dei prescritti requisiti relativi alle dichiarazioni rese in sede di gara;

Visti:



- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti; sui controlli interni

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
Di aggiudicare in via definitiva il servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi
urbani, assimilati e servizi complementari, con CIG - 855929058D, alla Ditta Nuova Citta
Ecologica Sr.l., prima classificata, con sede in Via Svizzera snc del Comune di Mirto Crosia,
(CS), avendo offerto l’importo € 346.613,64, con un ribasso percentuale del 3,65 % sul prezzo
posto a base d’asta di € 359.744,31 escluso Iva e l'importo per la sicurezza di € 800,00, mentre
i prezzi per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati sono stati fissati di €/ton 37,60 per
i Multimateriali ed €/ton 30,26 per la carta e cartone, per la durata di anni due, decorrenti dalla
data di inizio del servizio, con l’eventuale obbligo 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 provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo ed a tutte le condizioni ed
obblighi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Progetto Offerta della stessa Ditta;
dando altresì atto che nell'aggiudicazione definitiva sono comprese le migliore offerte in sede di
gara ("Offerta Tecnica") e giudicate ammissibili dalla Commissione di Gara;
Di imputare la spesa necessaria per l’affidamento dei servizi di che trattasi, sul Cap. 1578 negli
esercizi finanziari pluriennali 2021/2022;
Di Procedere alla pubblicazione della presente Determinazione di aggiudicazione definitiva del
servizio di che trattasi, all’albo Pretorio On Line e sul sito internet istituzionale del Comune,
nonché alla trasmissione in copia della stessa Determinazione alla Ditta Nuova Città Ecologica
Sr.l.,. e alla Cooperativa Soc. Spezzano Pulita, tramite la Piattaforma telematica usta per
l'espletamento della gara;
Di trasmettere il presente provvedimento per quanto di competenza:

- alla prefettura di Cosenza;
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria

della spesa.

IL RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO
(Claudio Rota)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Alfonso Quintieri)


