SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 564 del 20/09/2021/R.G.
N. 253/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, come derogato dall’art.
1, comma 2 lett. b) della legge. 120/2020, mediante RDO su MePA. Affidamento per la fornitura di materiale per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Affidamento incarico e rimodulazione quadro economico.
CIG: 8842103E36
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:






che in questo Comune è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani per le utenze
domestiche;
che nel suddetto servizio è prevista la raccolta del Multimateriale, Secco Indifferenziato, Carta e cartone e
Organico secondo un calendario settimanale;
che per l’espletamento della raccolta differenziata vengono usati sacchetti comprensivi di stampa
personalizzata e codice a barre, distribuiti agli utenti tramite un distributore automatico, nonché
compostiere e mastelli in PVC;
che è necessario rimpinguare le scorte dei suddetti materiali;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.464 del 23.07.2021, si indicevava una gara telematica
mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso da espletare tramite RdO, avvalendosi della
piattaforma telematica M.E.P.A., per la fornitura triennale di sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e
codice a barre, distribuiti agli utenti tramite un distributore automatico, nonché compostiere e mastelli in PVC,
approvando il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, nonché il quadro economico
da cui si evince che l’importo complessivo della fornitura ammonta ed € 103.940,00 (oltre IVA), così come segue:

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D.lgs n. 50/2016 come derogato dall’art. 1, comma 2
lett. b) della legge n. 120/2020, si provvedeva alla creazione di una RdO (Richiesta di Offerta) n.2846098 del
28.07.2021, con il criterio del prezzo più basso, individuando le seguenti società specializzate nel settore:






Beco Trade s.r.l. --- omissis... ---;
Ceplast s.r.l. --- omissis... ---;
Cobor s.a.s. di Celardo Carmela --- omissis... ---;
Ennepi s.r.l. --- omissis... ---;
Pefim s.r.l. a socio unico --- omissis... ---;

PRESO ATTO:


che nei tempi e modalità previste da questo Settore, l’unica offerta trasmessa utilizzando la piattaforma
MEPA, risulta quella del costituento R.T.I. tra la società “Ennepi s.r.l.”, capogruppo mandataria - --omissis... --- – e la soc. “Welt Ecologia s.r.l.” - Mandante – --- omissis... ---;



che il suddetto R.T.I. ha offerto un ribasso del 0,13% sull’importo a base di gara pari a € 103.940,00 (IVA
Esclusa) e, quindi, per un importo della fornitura pari a € 103.804,88 (IVA Esclusa);

ACCERTATO:
 che sono state acquisite le verifiche delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e in merito al
possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016,
tramite il portale dell’AVCPass della ditta aggiudicataria;
 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal
comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016;
 che a seguito la verifica dei suddetti requisiti non si sono riscontrate cause alcune di esclusione;
 che la società “Ennepi s.r.l.” (Mandataria) --- omissis... --- risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e
I.N.A.I.L., come si evince dal DURC prot. INPS_26596715, presente agli atti di questo Settore;
 che la società “Welt Ecologia s.r.l.” (Mandante) --- omissis... --- risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e
I.N.A.I.L., come si evince dal DURC prot. INPS_26939346, presente agli atti di questo Settore;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016,
dell’appalto per la “fornitura di materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” al R.T.I. tra la società

“Ennepi s.r.l.” (Mandataria) - --- omissis... --- - e la società “Welt Ecologia s.r.l.” (Mandante) - --- omissis... --- -,
quale unica partecipante della procedura negoziata de quo, verso il corrispettivo, al netto del ribasso offerto del
0,13%, di € 103.804,88 oltre iva al 22%;
VISTO il quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento delle procedure di gara e come di seguito
indicato:

DATO ATTO:


che il codice identificativo di gara CIG acquisito per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) é il seguente: 8842103E36;



che il Codice Unico di Progetto assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è il seguente:
B49J21005240004;

VERIFICATI gli atti del procedimento;
PRESO ATTO che la spesa relativa alla fornitura, pari ad € 128.026,80 (iva compresa), trova copertura
finanziaria, secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, sul Capitolo n.1740, Titolo 01, Missione 09 e
Programma 03 del Bilancio di Esercizio 2021,2022 e 2023;
RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1
del D.lgs. 50/2016;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n.267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 e s.m. con il quale é stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n.7099 del 14/06/2021 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore
Tecnico;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
PROPONE DI DETERMINARE
la premessa
1.
costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
di aggiudicare,
2.
ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto al R.T.I. tra la società “Ennepi s.r.l.”
(Mandataria) - --- omissis... --- - e la società “Welt Ecologia s.r.l.” - --- omissis... ---- quale unica partecipante
della procedura negoziata de quo, verso il corrispettivo, al netto del ribasso offerto del 0,13%, di € 103.804,88
oltre iva al 22%
di approvare
3.
il quadro economico di spesa, riformulato a seguito dell’espletamento delle procedure di gara come sopra
riportato;
di dare
4.atto:
 che sono state acquisite le verifiche delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e in merito al
possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016,
tramite il portale dell’AVCPass della ditta aggiudicataria;
 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal
comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016;
 che a seguito la verifica dei suddetti requisiti non si sono riscontrate cause alcune di esclusione;
di dare
5. atto che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 tutta la procedura è stata effettuata in modo telematico e che
anche il contratto sarà sottoscritto telematicamente;
di dare
6. atto che il Codice Unico di Progetto assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è il seguente:
B49J21005240004;
di dare
7. atto che il codice identificativo di gara CIG acquisito per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) é il seguente: 8842103E36;
che la8.spesa complessiva dell’appalto pari a € 128.026,80 trova copertura finanziaria sul capitolo n.1740, Titolo 01,
Missione 09 e Programma 03 del bilancio di Esercizio 2021, 2022 e 2023;
di dare
9.atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico;
di approvare
10.
lo schema di contratto di appalto afferente i lavori in oggetto e che, ancorché non allegato alla presente
determina ma custodito in atti, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di adempiere
11.
agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art.1,
comma 32 della legge 190/2012;
di attestare
12. la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147-bis
del D.Lgs. n.267/2000;
di dare
13.atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, avverso il presente provvedimento,
è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto stesso, ricorso al Tribunale
Amministrativo di Salerno, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla data di notificazione dell’atto di che trattasi;
14. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;
15. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica

favorevole;
16. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Responsabile del Procedimento
f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.lgs n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2 lett. b) della legge. 120/2020, mediante RDO su
MePA. Affidamento per la fornitura di materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Affidamento
incarico e rimodulazione quadro economico.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.lgs n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2 lett. b) della legge. 120/2020, mediante RDO su MePA.
Affidamento per la fornitura di materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Affidamento
incarico e rimodulazione quadro economico.”.

Tramonti, lì 20/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.15.004

9.3

1740

2021

794

€ 14.225,20

Tramonti, lì 20/09/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 20/09/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 20/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 20/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

