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OGGETTO : POR CALABRIA - FESR-FSE 2014-2020 -Asse 6 - Azione 6.1.2. Interventi per il 

miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di Campo Calabro. 

Convenzione rep. 4103 /2019 tra la Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio ed il 

comune di Campo Calabro. Fornitura autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili da 

utilizzare quale isola ecologica itinerante. Procedura mediante R.d.O. su piattaforma Me.P.A. 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett  b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Approvazione aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   

============================================================================= 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’anno duemilaventi, addì venticinque del mese di maggio nella casa comunale; 

 

Premesso: 

 che con deliberazione del C.C. n. 3 del 15/02/2019,esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziaria 2019 – 2021; 

 che con deliberazione della G.M. n. 45 del 18/04/2019, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione (P.E.G.), individuando i servizi, cui sono state assegnate le risorse finanziarie risultanti dal 

suddetto bilancio di previsione, nelle stesse aree in cui è strutturata l’organizzazione del comune, il piano 

della performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione; 

 che con la citata deliberazione con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2019,  al responsabile 

del servizio è stata assegnata la dotazione finanziaria di cui al capitolo di spesa indicato, ove necessario, 

nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

Visto l’ art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ; 

Considerato che  l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 70 del 17 marzo 2020,  ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020 – 2022; 

Visto l’art. 163 comma 3 del  D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 

tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma , intendendosi come riferimento l’ultimo 

bilancio definitivamente approvato;  

Visto l’atto di nomina prot. n.° 11934 del 19/09/2019 – Decreto Sindacale n.6,  quale responsabile dell’area 

tecnica e di attribuzione dei poteri di gestione ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.; 

Visto l’atto di nomina prot. n. 113 del 03/01/2018 dei Responsabili delle aree e dei servizi, e successiva 

proroga giusto decreto sindacale n. 1 del 10/01/2019 prot. n. 1134 del 22/01/2019; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 



Premesso che: 

  

 con delibera di Giunta Regionale n. 296 del 28 luglio 2016 si approvava il Piano di Azione “Interventi 

per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria”, successivamente integrato con 

la delibera di Giunta Regionale n. 225 del 29.05.2017 “Integrazione Piano di azione interventi per il 

miglioramento del servizio di raccolta differenziata”; 

 il sopra citato Piano di azione, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 - Azione 6.1.2 

“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”, 

prevedeva la realizzazione di interventi a sostegno della raccolta differenziata, con lo scopo, in 

particolare di: 

 un coinvolgimento diretto e mirato dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e delle 

Unioni di Comuni già costituite entro la data di presentazione della domanda di finanziamento; 

 una precedenza alle realtà territoriali che sono ancora caratterizzate da un basso livello di servizio 

in termini di percentuale di raccolta differenziata, per incidere più rapidamente sull’incremento 

sostanziale della % di RD a livello regionale; 

 con decreto dirigenziale n. 9752 del 05 settembre 2017, nell'ambito dell'attuazione del piano d’azione di 

cui sopra, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria approvava il relativo 

disciplinare e, contestualmente, impegnato le risorse necessarie; 

 la Regione Calabria emanava un bando che prevedeva investimenti a valere sui fondi del POR 

CALABRIA Fondi POR FESR-FSE 2014-2020, in dettaglio il Dipartimento Ambiente e Territorio - 

Asse 6 - Azione 6.1.2 pubblicava l’Avviso per la richiesta di finanziamenti per “Interventi per il 

miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria nei Comuni con popolazione inferiore 

ai 5000 abitanti” al fine di raggiungere la percentuale del 65%, obiettivo da raggiungere entro l’anno 

2020; 

 il bando conteneva la tempistica e la modalità per la richiesta del contributo, per la realizzazione di 

investimenti nell’ambito delle tipologie delle forniture e dei servizi ammissibili, in coerenza con gli 

obiettivi del POR, con importanti e significative ricadute sul bilancio comunale; 

 al fine di poter avere accesso al finanziamento regionale, l'ente beneficiario doveva presentare, tra 

l'altro: 

 il progetto che prevedesse la riorganizzazione, il completamento, il potenziamento o del servizio di 

raccolta differenziata, eventualmente, integrato con la proposta di realizzazione di centri innovativi 

di raccolta mobile a supporto del servizio medesimo, qualora necessari a completare il sistema; 

 il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

 

Dato atto che: 

 

 con la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018, si approvava il progetto denominato “Interventi 

per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di Campo Calabro” che 

prevedeva una richiesta di finanziamento alla Regione Calabria di importo complessivo pari ad €. 

102.650,17 (per le annualità 2018 - 2020); 

 con la stessa delibera veniva nominato Responsabile del Procedimento l’ Arch. Alessandro Idone ed allo 

stesso si dava mandato di procedere a tutti gli adempimenti necessari per partecipazione al bando da parte 

dell’Amministrazione comunale di Campo Calabro;   

 la partecipazione al predetto bando regionale prevedeva, tra l’altro, anche la redazione della 

determinazione a contrarre, con specificate le modalità di affidamento dei servizi da eseguirsi e delle 

eventuali forniture; 

 il progetto denominato “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune 

di Campo Calabro” elaborata dal personale dell’Ente prevedeva le seguenti attività:  



 servizio di Isola Ecologica Itinerante; 

 attuazione del compostaggio domestico attraverso distribuzione del Kit di compostaggio e 

campagna informativa sullo stesso; 

 strategia di contrasto al fenomeno dell’abbandono rifiuti attraverso l’installazione di fototrappole; 

 attività di comunicazione (per tutto il territorio comunale); 

 monitoraggio e controllo (su tutto il territorio comunale); 

 

Ritenuto che: 

 

 per il progetto denominato “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel 

Comune di Campo Calabro” di importo complessivo pari a €. 102.650,17 IVA compresa, relativamente 

alla parte dei servizi pari ad € 18.932,62 IVA compresa, sussistevano i presupposti per affidare 

l’esecuzione delle pertinenti attività, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 163/2006 (ora art. 

63 c. 5 del D.lgs. 50/2016), all’attuale gestore dei servizi di igiene urbana, ditta AVR Spa di Roma;  

 per il progetto denominato “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel 

Comune di Campo Calabro” di importo complessivo pari a €. 102.650,17 Iva compresa, relativamente 

alla parte delle forniture pari ad € 81.540,98 IVA compresa, sussistevano i presupposti per procedere 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e nell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., a mezzo dell’attivazione di RdO sul Mercato Elettronico della PA, subordinando l’efficacia di tale 

affidamento all’effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione Calabria; 

Vista la nota prot. n. 464 dell’11/01/2018 avente per oggetto “POR Calabria FESR – FSE 2014 2020 – DGR 

225 del 29.05.2017 Integrazione Piano di azione . Interventi per il miglioramento della raccolta differenziata 

in Calabria nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti” con la quale si chiedeva alla Regione 

Calabria – Dip. Ambiente e Territorio Serv. 8 Rifiuti – l’ammissione al finanziamento ; 

Vista la nota prot. n. 238072 del 09/07/2018 , acquisita in atti in data 12.07.2018 con prot. gen. n. 8463, con 

la quale Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio Serv. 8 Rifiuti, comunicava che con decreto 

dirigenziale n. 7205 del 05/07/2018 si approvavano le graduatorie provvisorie; 

Vista la nota prot. n. 377660 dell’ 08/11/2018 , acquisita in atti in pari data con prot. gen. n. 13170, con la 

quale Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio Serv. 7, comunicava che con decreto del dirigente 

generale n. 12509 del 02/11/2019 si approvavano le graduatorie definitive, e trasmetteva schema di 

convenzione che i beneficiari avrebbero dovuto approvare con delibera di Giunta Comunale; 

Vista la delibera di G.M.n. 117 del 15/11/2018, esecutiva, avente per  con la quale si approvava lo schema di 

convenzione inerente il finanziamento in questione e si autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;  

Vista la nota prot. n. 18603 del 17/01/2019 , acquisita in atti in pari data con prot. gen. n. 781, con la quale 

Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio, comunicava la determinazione del contributo concesso in     

€ 91.468,09 ( Calcolando la voce di costo A4 su base annuale e non triennale) secondo il seguente quadro 

delle voci: 

VOCE DI COSTO IMPORTO 

A1 Fornitura attrezzature non domestiche             € 59.016,39 

A2 Fornitura attrezzature domestiche               € 2.459,02  

A3 Fornitura altre attrezzature                 € 3.278,69  

A4 Costo gestione attrezzature primo anno € 4.992,00                

A5 Oneri della Sicurezza  € 4.098,36 

A6 Iva sulle Forniture (22%) € 15.147,54 



A7 Iva sui costi di gestione (10%) € 499,20 

A8 Incentivo al personale interno art.113del D.lgs. 50/2016; € 1.476,89 

A9 Spese di comunicazione  € 500,00 

Totale complessivo  € 91.468,09 

 

Precisato che ai sensi dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto: 

 la voce di costo A1 attiene  alla fornitura di isola ecologica itinerante scarrabile; 

 la voce di costo A2 attiene  alla fornitura di compostiere; 

 la voce di costo A3 attiene  alla fornitura di fototrappole per videosorveglianza; 

 la voce di costo A4 attiene  ai costi di gestione delle attrezzature per il primo anno; 

 la voce di costo A5 attiene  ai costi degli oneri per la sicurezza sulla fornitura di isola ecologica itinerante 

scarrabile (A1)   ; 

 

Vista la convenzione rep. 4103 del 20/02/2019 tra la Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio ed il 

comune di Campo Calabro , per la realizzazione dell’operazione denominata “Progetto delle forniture 

raccolta differenziata comune di Campo Calabro”; 

Vista la determinazione n. 122/UT del 28/06/2019 n. 305 R.G. dell’08/07/2019 con la quale, tra l’altro: 

 

 si prendeva atto della convenzione rep. 4103 del 20/02/2019 tra la Regione Calabria – Dip. Ambiente e 

Territorio ed il comune di Campo Calabro , per la realizzazione dell’operazione denominata “Progetto 

delle forniture raccolta differenziata comune di Campo Calabro”; 

 

 si prendeva atto della nota prot. n. 18603 del 17/01/2019 , acquisita in atti in pari data con prot. gen. n. 

781, con la quale Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio, comunicava la determinazione del 

contributo concesso in  € 91.468,09 secondo il seguente quadro delle voci: 

 

 

 

VOCE DI COSTO IMPORTO 

A1 Fornitura attrezzature non domestiche             € 59.016,39 

A2 Fornitura attrezzature domestiche               € 2.459,02  

A3 Fornitura altre attrezzature                 € 3.278,69  

A4 Costo gestione attrezzature primo anno € 4.992,00                

A5 Oneri della Sicurezza  € 4.098,36 

A6 Iva sulle Forniture (22%) € 15.147,54 

A7 Iva sui costi di gestione (10%) € 499,20 

A8 Incentivo al personale interno art.113del D.lgs. 50/2016; € 1.476,89 
A9 Spese di comunicazione  € 500,00 

Totale complessivo  € 91.468,09 
 

 

 si precisava  che ai sensi dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto: 

 

 la voce di costo A1 attiene  alla fornitura di isola ecologica itinerante scarrabile; 

 la voce di costo A2 attiene  alla fornitura di compostiere; 

 la voce di costo A3 attiene  alla fornitura di fototrappole per videosorveglianza; 

 la voce di costo A4 attiene  ai costi di gestione delle attrezzature per il primo anno; 

 la voce di costo A5 attiene  ai costi degli oneri per la sicurezza sulla fornitura di isola ecologica itinerante 

scarrabile (A1)   ; 

 



 si dava atto che con la determinazione a contrarre il fine che si intendeva perseguire con i contratti  

sarebbe stato quello di realizzare interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata 

nel Comune di Campo Calabro; 

 

 si  dava atto che i contratti avrebbero avuto per  oggetto: 

 

a) La fornitura di isola ecologica itinerante scarrabile; 

b) La fornitura di compostiere ed il servizio di gestione delle attrezzature per il primo anno; 

c) La fornitura di fototrappole per videosorveglianza; 

 

 si precisava, tra l’altro, che per la fornitura di isola ecologica itinerante scarrabile il vincolo contrattuale 

sarebbe stato perfezionato attraverso la piattaforma M.E.P.A. dopo espletamento di procedura di R.d.O., 

tramite Documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema 

di e- Procurement); 

 

 si dava atto che modalità di scelta del contraente per la fornitura di isola ecologica itinerante scarrabile 

sarebbe stata effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., , con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 9 bis dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante R.D.O. da indire 

con successivo atto sul portale della Pubblica Amministrazione “Acquisti in rete”  ; 

 

Vista la determinazione n.4/UT del 08/01/2020 – n. 4 R.G. del 08/01/2020 con la quale:   

 

 si adottava determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 

267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dando atto a tale scopo che:   

 

 Il fine che si intendeva perseguire era il miglioramento del servizio di raccolta differenziata mediante 

l’acquisizione di un autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili, da utilizzare quale “Isola 

ecologica itinerante” e pertanto il contratto avrebbe avuto ad oggetto l'affidamento delle forniture 

necessarie a dare attuazione allo stesso; 

 Il contratto sarebbe stato stipulato mediante le regole di e-procurement della pubblica 

amministrazione e/o sottoscrizione di atto da registrare presso l’Agenzia delle Entrate; 

 Quale sistema per l’affidamento delle forniture di che trattasi veniva individuata la procedura   di cui       

all’ art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato con la Legge n. 55 del 14/06/2019, 

con RDO sul MEPA, con invito a cinque operatori economici abilitati al bando denominato “Beni - 

categoria: Veicoli e forniture per la mobilita”;  

 

 si indiva, per l’affidamento dell’appalto “POR CALABRIA - FESR-FSE 2014-2020 -Asse 6 - Azione 

6.1.2. Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di Campo 

Calabro. Convenzione rep. 4103 /2019 tra la Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio ed il 

comune di Campo Calabro. Fornitura autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili da utilizzare quale 

isola ecologica itinerante”, procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i., mediante ricorso al MEPA con formulazione di R.d.O. relativamente al bando 

denominato “Beni - categoria: Veicoli e forniture per la mobilita”; 

 

 si dava atto che l’importo a base d’asta delle forniture era di € 59.016,39, cui andavano aggiunti                 

€ 4.098,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%; 

 



 si assumeva quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i , in quanto trattavasi di forniture con 

caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 

 si approvava la seguente documentazione: 

 

 Capitolato Tecnico - All. A; 

 Disciplinare di gara - All.B; 

 DGUE - Allegato 1 Del Disciplinare Di Gara 

 Domanda di partecipazione - All. C; 

 

 si dava atto: 

 

 che le forniture avrebbero dovuto essere effettuate sulla base del capitolato tecnico, secondo le 

direttive della RdO , del Disciplinare di gara – Condizioni particolari di RdO e della documentazione 

di gara predisposta dall’Ente committente;  

 che il CIG (Codice identificativo gara) a contraddistinguere l'appalto in parola era stato regolarmente 

richiesto ed ottenuto all'ANAC ed era il seguente: 8164193930; 

 che il CUP è  H39F18000530002; 

 

Vista la R.D.O. n. 2487010 effettuata tramite il  Me.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), con invito a cinque operatori economici abilitati al bando denominato “Beni - categoria: 

Veicoli e forniture per la mobilita”;   

 

Atteso che entro il 24/01/2020 alle ore 12,00,  data e ora termine ultimo per la presentazione delle offerte 

relativamente alla R.D.O. n. 2487010, così come attestato dal documento generato dal sistema che fungeva 

da verbale di gara, ed acquisito in atti in data 27/01/2020 con prot. n.1168, non era stata presentata nessuna 

offerta;  

 

Vista la determina n. 28/U.T. del 05/02/2020 n. 80 R.G. del 10/02/2020 con la quale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 si prendeva atto che l’esperimento di gara tramite R.D.O. n. 2487010 effettuato tramite il  Me.P.A. 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), con invito a cinque operatori economici abilitati 

al bando denominato “Beni - categoria: Veicoli e forniture per la mobilita”, così come attestato dal 

documento generato dal sistema che fungeva da verbale di gara, ed acquisito in atti in data 27/01/2020 

con prot. n.1168, era andato deserto; 

 si dava atto che sul portale SIMOG ANAC, relativamente al C.I.G. 8164193930 sulle schede 

dell’appalto in questione era stato riportato l’esito della procedura andata deserta;   

 si dava atto che in seguito all’esperimento andato deserto, si adottava nuova determinazione a contrarre 

ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

precisando che:   

 

 Il fine che si intendeva perseguire era il miglioramento del servizio di raccolta differenziata mediante 

l’acquisizione di un autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili, da utilizzare quale “Isola 

ecologica itinerante” e pertanto il contratto avrà ad oggetto l'affidamento delle forniture necessarie a 

dare attuazione allo stesso; 

 Il contratto sarebbe stato stipulato mediante le regole di e-procurement della pubblica 

amministrazione e/o sottoscrizione di atto da registrare presso l’Agenzia delle Entrate; 



 Quale sistema per l’affidamento delle forniture di che trattasi veniva individuata la procedura   di cui       

all’ art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato con la Legge n. 55 del 14/06/2019, 

con RDO sul MEPA, con consultazione di cinque operatori economici iscritti al Me.P.A., abilitati al 

bando denominato “Beni - categoria: Veicoli e forniture per la mobilita” e successivo affidamento 

tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

 si indiva, per l’affidamento dell’appalto “POR CALABRIA - FESR-FSE 2014-2020 -Asse 6 - Azione 

6.1.2. Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di Campo 

Calabro. Convenzione rep. 4103 /2019 tra la Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio ed il 

comune di Campo Calabro. Fornitura autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili da utilizzare quale 

isola ecologica itinerante”, procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i., mediante ricorso al Me.P.A. con trattativa diretta relativamente al bando denominato 

“Beni - categoria: Veicoli e forniture per la mobilita”, previa consultazione di cinque operatori 

economici lì abilitati; 

 si dava atto che l’importo delle forniture è di € 59.016,39, cui andranno aggiunti € 4.098,36 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%; 

 si dava mandato all’area finanziaria a versare all’ANAC, previa emissione di MAV, l’importo di             

€ 30,00; 

 si dava atto: 

 

 che le forniture avrebbero dovuto essere effettuate sulla base del capitolato tecnico, e della 

documentazione predisposta dall’Ente committente;  

 che il CIG (Codice identificativo gara) a contraddistinguere l'appalto in parola sarebbe stato richiesto 

all'ANAC dopo la consultazione degli operatori economici e la valutazione delle offerte; 

 che si sarebbe proceduto nei confronti dell’affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di 

ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex art. 80 del Codice dei Contratti e dei 

requisiti di ordine speciale qualora previsti;  

 

Atteso che propedeuticamente alla trattativa diretta con un unico operatore economico,  con note prot. n.ri 

2400 - 2401-2402-2403 -2404 del 17/02/2020, si consultavano n. 5 operatori economici abilitati sul Me.P.A. 

al bando denominato “Beni - categoria: Veicoli e forniture per la mobilita”;  

  

Vista la trattativa diretta con un unico operatore n. 1226474 effettuata tramite il  Me.P.A. (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione), con invito a presentare offerta all’operatore economico B.F. 

s.r.l. Contrada Villa - Polistena (RC) 02171150804; 

 

Atteso: 

 

 che entro il 29/02/2020 alle ore 18,00,  data e ora termine ultimo per la presentazione, l’operatore 

economico B.F. s.r.l., formulava offerta in ribasso del 3,5% sull’ l’importo delle forniture di € 59.016,39, 

cui sarebbero stati aggiunti € 4.098,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%; 

 che propedeuticamente all’aggiudicazione e al successivo atto di stipula della la trattativa n. 1226474 

effettuata tramite il  Me.P.A.,  si è proceduto alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’ art. 80 del Codice dei Contratti sa parte dell’operatore economico B.F. s.r.l.;  

 che sono state riscontrate a carico dell’operatore economico B.F. s.r.l.  violazioni definitivamente 

accertate di importo superiore a quanto previsto dall'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del D.P.R. 

29/09/1973 n. 602 ed dall’art. 1 commi 986 e 987 della Legge n. 205 del 27/12/2018; 



 che per le motivazioni su espresse, con nota prot.n. 4078 del 24/03/2020, si comunicava all’operatore 

economico B.F. s.r.l. , che l’offerta formulata per la trattativa diretta Me.P.A. n.1226474, sarebbe stata 

rifiutata sul portale e non si sarebbe dato luogo all’aggiudicazione ed al conseguente atto di stipula. 

 che in data 02/04/2020, l’offerta formulata per trattativa diretta Me.P.A. n.1226474 è stata rifiutata sul 

portale “Acquistinretepa.it” 

 

Vista la determinazione n. 68/UT del 03/04/2020  N. 200 R.G. del 16/04/2020 con la quale: 

 

 si prendeva atto che la procedura per trattativa diretta sul Me.P.A. n.1226474  non aveva avuto esito a 

seguito di offerta inammissibile; 

 si dava  atto che per la procedura per trattativa diretta sul Me.P.A. n.1226474  , sul portale SIMOG 

ANAC, relativamente al C.I.G. 8225444B1C  sulle schede dell’appalto in questione era stato riportato il 

mancato esito della procedura ;   

 si dava atto che in seguito al suddetto esperimento senza esito, si adottava nuova determinazione a 

contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 

50/2016, precisando che:   

 

 Il fine che si intendeva perseguire era il miglioramento del servizio di raccolta differenziata mediante 

l’acquisizione di un autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili, da utilizzare quale “Isola 

ecologica itinerante” e pertanto il contratto avrebbe avuto ad oggetto l'affidamento delle forniture 

necessarie a dare attuazione allo stesso; 

 Il contratto sarebbe stato stipulato mediante le regole di e-procurement della pubblica 

amministrazione e/o sottoscrizione di atto da registrare presso l’Agenzia delle Entrate; 

 Quale sistema più idoneo per l’affidamento delle forniture di cui trattasi veniva individuata la 

procedura   di cui all’ art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato con la Legge n. 55 

del 14/06/2019, con invito rivolto a tutti gli operatori economici abilitati al bando denominato “Beni 

- categoria: Veicoli e forniture per la mobilita” sulla base di una richiesta di offerta (RDO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);  

 Le forniture sarebbero state aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso; 

 

 si indiva, per l’affidamento dell’appalto “POR CALABRIA - FESR-FSE 2014-2020 -Asse 6 - Azione 

6.1.2. Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di Campo 

Calabro. Convenzione rep. 4103 /2019 tra la Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio ed il 

comune di Campo Calabro. Fornitura autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili da utilizzare quale 

isola ecologica itinerante”, procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i., mediante ricorso al Me.P.A. con formulazione di R.d.O. aperta relativamente al bando 

denominato “Beni - categoria: Veicoli e forniture per la mobilita”; 

 si dava atto che l’importo della fornitura era di 63.114,75 oltre IVA al 22% di cui € 59.016,39 oltre IVA 

22% a base d’asta, ed € 4.098,36 oltre IVA 22% per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

 si stabiliva che, in caso di parità d’offerta si sarebbe proceduto mediante sorteggio; 

 si dava atto che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse stata presentata 

un’unica offerta ritenuta valida; 

 si assumeva quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i , in quanto trattavasi di forniture con 

caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 si dava mandato all’area finanziaria a versare all’ANAC, previa emissione di MAV, l’importo di € 

30,00; 

 si approvava la seguente documentazione: 

 



 Disciplinare di gara - All.B; 

 DGUE - Allegato 1 Del Disciplinare Di Gara 

 Domanda di partecipazione - All. C; 

 

 si dava atto che il Capitolato Tecnico - All. A era stato approvato con determinazione n.4/UT del 

08/01/2020 – n. 4 R.G. del 08/01/2020; 

 

 si dava altresì atto: 

 che le forniture avrebbero dovuto essere effettuate sulla base del capitolato tecnico, secondo le 

direttive della RdO , del Disciplinare di gara – Condizioni particolari di RdO e della documentazione 

di gara predisposta dall’Ente committente;  

 che il CIG (Codice identificativo gara) a contraddistinguere l'appalto in parola era stato regolarmente 

richiesto ed ottenuto all'ANAC ed è: 8265282679; 

 che il CUP era il seguente: H39F18000530002; 

 che sarebbe stato stabilito un termine congruo per la presentazione delle offerte in conformità a 

quanto previsto dall’art.79 comma 1 del Codice dei Contratti; 

 che si sarebbe proceduto nei confronti dell’affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di 

ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex art. 80 del Codice dei Contratti e dei 

requisiti di ordine speciale qualora previsti;  

 che sarebbero state comunicate all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto;  

 

Vista la RDO sul MEPA n. 2544666 con invito a formulare offerta rivolto a tutti gli operatori economici 

abilitati al bando denominato “Beni - categoria: Veicoli e forniture per la mobilita” sulla base di una richiesta 

di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);  

 

Atteso che dalla procedura RDO n. 2544666  si evinceva che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le 

ore 12.00 dell’11/05/2020; 

 

Dato atto: 

 

 che entro le ore 12.00 dell’ 11/05/2020 erano pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

 

1) Casillo Investimenti V.I. s.r.l. – via Cirillo,74 -80021 Afragola (NA) - P. IVA 04167511213; 

2) Longo Euroservice s.r.l. – via Castellana,2 – 70014 Conversano (BA) – P. IVA 05666680722;  

3) Oesseservice Group s.r.l. – via Palmiro Togliatti, 1 – 93100 Caltanissetta – P. IVA 01930630858; 

4) SOLTEC s.r.l. – via Valle Piana,40 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – P.IVA 01621900446; 

 

 che in data 12.05.2010 dalle ore 9.00 in continuo si era dato inizio alla procedura RDO n. n. 2544666  

sul portale “Acquisti in rete”   

 

 che a seguito dell’esame delle offerte degli operatori economici era stata redatta a sistema la seguente 

classifica:  

 

1) SOLTEC s.r.l. …………………………………………………   Ribasso offerto 24,50 %; 

2) Oesseservice Group s.r.l. …………………………………….... Ribasso offerto 12,00 %; 

3) Longo Euroservice s.r.l. ………………………………………..  Ribasso offerto   8,77 %;  

4) Casillo Allestimenti V.I. s.r.l. ………………………………….  Ribasso offerto   7,23 %; 



Vista la determina n. 101/UT del 12/05/2020 n. 267 R.G. del 22/05/2020 con la quale:  

 

 si prendeva atto che essendo assicurata la tracciabilità e l’immodificabilità della procedura effettuata ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante ricorso al 

Me.P.A., relativamente al bando denominato “Beni - categoria: Veicoli e forniture per la mobilita”, il 

prospetto della R.d.O. n. 2544666, a seguito dell’esame delle offerte, fungeva da verbale di gara; 

 

 si approvava per l’appalto in oggetto, la proposta di aggiudicazione della RDO n. 2544666 effettuata sul 

Me.P.A. all’operatore economico  SOLTEC s.r.l. con sede legale San Benedetto del Tronto (AP), via 

Valle Piana,40 – C.A.P. 63074 – P. IVA 01621900446, per l’importo di € 44.557,37 al netto del ribasso 

del 24,50 % sull’importo a base d’asta di € 59.016,39 oltre € 4.098,36 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso e l’ IVA al 22% (Importo contrattuale € 48.655,73 oltre IVA 22%);  

 

 si dava atto che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo il completamento della verifica dei 

prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 

Vista la documentazione rilasciata anche tramite il sistema AVCPASS dell’ A.N.A.C., dagli enti competenti, 

agli atti del fascicolo, a comprova dei requisiti generali dichiarati dall’operatore economico SOLTEC s.r.l. 

con sede legale San Benedetto del Tronto (AP), via Valle Piana,40 – C.A.P. 63074 – P. IVA 01621900446; 

 

Dato atto della conformità della stessa a quanto prescritto negli atti di gara e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Considerato che è stata richiesta attraverso il sistema AVCPASS e la BDNA, informativa ai sensi dell’art. 91 

del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; 

 

Ritenuto pertanto, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all’approvazione 

dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 

 

Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità, né condizioni 

di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di 

comportamento nazionale ed integrativo e del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa preordinata alla 

sua emanazione, ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs n.267/2000 e s.m.i.; 

 

Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n.78/2009, convertito con legge n.102/2009, che il conseguente 

programma di pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. per la parte ancora in vigore ; 

 

Viste le linee guida ANAC; 

 

Ritenuto dover provvedere in merito 



DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del  D.Lgs. 50/2016 e sm.i., 

all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto “POR CALABRIA - FESR-FSE 2014-2020 

-Asse 6 - Azione 6.1.2. Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune 

di Campo Calabro. Convenzione rep. 4103 /2019 tra la Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio ed 

il comune di Campo Calabro. Fornitura autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili da utilizzare 

quale isola ecologica itinerante”, giusta  RDO n. 2544666 effettuata sul Me.P.A., all’operatore 

economico  SOLTEC s.r.l. con sede legale San Benedetto del Tronto (AP), via Valle Piana,40 – C.A.P. 

63074 – P. IVA 01621900446, per l’importo di € 44.557,37 al netto del ribasso del 24,50 % sull’importo 

a base d’asta di € 59.016,39, oltre € 4.098,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%; 

(Importo contrattuale € 48.655,73 oltre IVA 22%). 

 

3) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione della presente,  si provvederà a quanto previsto 

dall’art. 98  del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i.; 

 

4) di provvedere conseguentemente all’espletamento di tutti gli atti inerenti e conseguenti per la stipula del 

contratto e l’avvio della fornitura; 

 

5) di dare atto che verranno effettuate le comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,;  

 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

7) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’ing. Giorgio Laganà; 

 

8) di dare atto: 

 

 che il CIG (Codice identificativo gara) a contraddistinguere l'appalto in parola è stato regolarmente 

richiesto ed ottenuto all'ANAC ed è il seguente: 8265282679; 

 che il CUP è il seguente H39F18000530002; 

 che, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme sono corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

 

 

 

 

 



Eserc. Finanz. 2020 RR.PP.  

Cap./Art. 3156/ 3 Descrizione Interventi per il miglioramenti del servizio di 

raccolta differenziata. Contributo POR Calabria 14-

20. asse 6. obiettivo 6.1.2 

Miss./Progr. 09.03 Codice bil. 2.02.01.05.999 

CIG 8265282679 CUP H39F18000530002 

Creditore 
SOLTEC s.r.l. con sede legale San Benedetto del Tronto (AP), via Valle Piana,40 – 

C.A.P. 63074 – P. IVA 01621900446 

Causale 

POR CALABRIA – FESR-FSE 2014-2020 –Asse 6 – Azione 6.1.2. Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta 

Differenziata nel Comune di Campo Calabro. Convenzione rep. 4103 /2019 tra la Regione Calabria – Dip. Ambiente e 

Territorio ed il comune di Campo Calabro. Fornitura autocarro scarrabile con n.2 due casse scarrabili da utilizzare quale 
“Isola ecologica itinerante” 

Importo 
€ 59.016,39 + € 4.098,36 

(oneri sicurezza) ed IVA 
22% 

Importo 

proposta 

aggiud.  

€ 44.557,37 al netto del 

ribasso del 24,50 % + € 
4.098,36 (oneri sicurezza) 

ed IVA 22% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, e del Codice di 

comportamento del Comune di Campo Calabro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale    

n. 4 del 14/01/2014. 

 
 

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Campo Calabro 

 

DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000,di non trovarsi, in relazione al 

presente atto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di seguito esemplificate, tali da ledere 

l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

 non sono coinvolti interessi propri; 

 non sono coinvolti interessi di coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 

 non sono coinvolti interessi di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale; 

 non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa 

pendente; 

 non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave 

inimicizia; 

 non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di 

credito o debito significativi; 

 non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o 

agente; 

 non sono coinvolti interessi di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il 

sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente; 

 non sussistono con i soggetti interessati al presente procedimento legami di diversa natura capaci di incidere 

negativamente sull’imparzialità dei titolari di posizione organizzativa e dei responsabili di procedimento. 

 

Lì, 25/05/2020 

                                                                                      

   IL RESPONSABILE P.O. 

                                                                                                 F.to (Ing. Giorgio Laganà) 

 

 

 

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 

  

Il Responsabile del Servizio 

                                                  F.to (Ing. Giorgio Laganà) 

 

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 Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data 01/06/2020 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              F.to (Dott. Domenico Romeo) 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 

comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.                                                                                                                                                

 

Data 01/06/2020 

 

L’ addetto alla pubblicazione 

                                           F.to ( Luigi F. Serio)  

  

============================================================= 
                                                                                                                                                                                                                                 

 

Det. n. 116/UT del 25/05/2020 

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 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

Parere favorevole 

Data 01/06/2020 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to (Dott. Domenico Romeo) 

 


