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Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  
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________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile  N°235.   Del 24.07.2013 

Prot. Int. 139 del 24.04.2013 

C.I.G. : Z5B0ADF1001  

 

Oggetto:  Determina a Contrarre per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto 

                e conferimento presso un centro autorizzato per il recupero e/o smalti- 

                mento, del vetro, della carta e della plastica depositati nelle 16 campane  

                 posizionate sul territorio Comunale. Nomina Responsabile del Procedimento.   

                Approvazione : schema della lettera d’invito alla procedura (allegato A),  

                Capitolato d’appalto (allegato B), modello per la presentazione dell’Offerta 

                (allegato C), Domanda di Partecipazione unitamente alle dichiarazioni da 

                rendere in sede di presentazione dell’offerta; 
            C.P.V : 90511100-3 e 90512000-9.   

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente 

dell’Area Tecnica, Manutentiva, urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 

Determinazione Sindacale n. 30 del 29.04.2013;     

PREMESSO che in passato, con l’intento di promuovere la raccolta differenziata, sul  

territorio Comunale, sono state collocate le campane per la raccolta di carta, vetro e 

plastica ; 

CHE la società d’ambito ATO ME-2 S.p.a. in liquidazione è da oltre un anno che non  

provvede allo svuotamento delle campane per la raccolta differenziata, risultando 

quindi inadempiente rispetto a quanto sottoscritto con il  “Contratto di Servizi per la 
Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani “ e siglato con questo Comune in data 26 aprile 

2005;   

CHE da sopralluogo è inoltre emerso che le stesse risultano  piene, logore, 

danneggiate, deturpano il decoro urbano, rappresentano pericolo per l’igiene e la 

salute pubblica e in molte il rifiuto  fuoriesce da sotto creando tra l’altro, nel caso del 

vetro, pericolo per la pubblica e privata incolumità;  

RITENUTO necessario ed urgente provvedere alla raccolta, trasporto e conferimento 

a centro autorizzato per il recupero e/o smaltimento della carta, plastica e vetro 

presente nelle suddette campane;  

Preso Atto della Deliberazione di Giunta Municipale nr. 71  dello 05 luglio 2013 che 

assegna al Dirigente dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica Lavori Pubblici di 

questo Ente, la somma complessiva di € 3.049,75 (€ 2.772.50 oltre  I.v.a  10%),per 

l’esecuzione del servizio di che trattasi e, detta le procedure d’affidamento;  



RITENUTO che il servizio di cui sopra rientra nella fattispecie prevista  dal 

combinato disposto di cui al comma 10 primo capoverso ed 11 dell’art. 125  del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 12/07/2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., affidando detti 

servizi a ditte idonee e specializzate, nonché nella casistica prevista alla lettera p) 

dell’art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori, fornitura e i servizi in economia, 

adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 dello 09 marzo 2007;  

ATTESO che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06, l’Amministrazione 

aggiudicatrice deve preventivamente procedere a redigere apposita determina a 

contrarre; 

- CHE, ai sensi degli artt. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06, e  272 del  D.P.R. 05.10. 

2010, n. 207, l’Amministrazione aggiudicatrice deve nominare il Responsabile del 

procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione,  

nel caso in esame coincidente con il responsabile dell’area tecnica e del servizio;     

RILEVATO che, l’affidamento del servizio di svuotamento e smaltimento dei rifiuti 

differenziati contenuti nelle  16 campane per la raccolta della carta, plastica e vetro 

posizionate sul territorio Comunale, rientra nei limiti di spesa inferiori a €. 40.000,00 

e quindi può essere affidato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. e della Legge Regionale 12/07/2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., affidando detti 

servizi a ditte idonee e specializzate. 

- Che il criterio scelto per l’’individuazione delle ditte da invitare è stato  quello  di  

pubblicare sul sito della Stazione Appaltante un avviso di “Manifestazione 
d’interesse” rivolto a tutti gli operatori economici interessati ed “in possesso dei 
requisiti e delle necessarie abilitazioni del settore” ;  

PRESO ATTO che presso l’Albo Pretorio online di questo Ente in data 14 maggio 2013 

e  sino al 29 maggio 2013 è stato pubblicato l’avviso di  “Manifestazione d’Interesse” 

per l’affidamento del servizio di che trattasi;  

ACCERTATO che ai fini dell’affidamento del servizio di che trattasi, il R.U.P. , 

procederà ad invitare le ditte a presentare le proprie offerte a  corpo, da aggiudicare 

con il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 

82 secondo comma lettera b), D.Lgs. n. 163/2006, e con le modalità di cui all’art. 125 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 

CHE a tal uopo viene nominato  Responsabile dei Procedimento il  dipendete comunale 

geom. Antonino Costanzo;  

RITENUTO inoltre di dover determinare di contrarre con le modalità sopra previste 

approvando, contestualmente, lo schema della lettera di invito alla procedura (allegato 

A), il Capitolato d’appalto (allegato B), il modello per la presentazione dell’Offerta       

(allegato C);  la Domanda di Partecipazione unitamente alle dichiarazioni da rendere in 

sede di presentazione dell’offerta;  

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

VISTO  il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

VISTA la Legge n. 12 del 12.07.2012; 



VISTO il Regolamento di attuazione della Legge n. 12/2011 e n. 13 del  31.01.2012; 

VISTO il provvedimento Sindacale nr. 30 del 29.04.2013 con il quale sono state 

conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali;   

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, fornitura e i servizi in economia, 

adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 dello 09 marzo 2007, gli artt. 

97,117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, art. 125, 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 comma 10;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 71  dello 05 luglio 2013;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI NOMINARE il sottoscritto Antonino Costanzo quale Responsabile del procedi- 

mento Unico per le fasi della progettazione,dell’affidamento, dell’esecuzione per la 

realizzazione del contratto pubblico del : Servizio di raccolta, trasporto e conferi-  

mento presso un centro autorizzato per il recupero e/o smaltimento, del vetro, della   

della plastica depositati nelle 16 campane posizionate sul territorio  Comunale.  

2. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 11 comma 2 ultimo capoverso del D.Lgs. n. 

163/2006, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici, come di seguito: 

- il contratto è finalizzato all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento presso un centro autorizzato per il recupero e/o smaltimento del vetro, 

della carta e della plastica, derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani e depositati nelle 16 campane posizionate sul territorio Comunale.  

L’appalto dovrà effettuarsi mediante le procedure previste per lavori, servizi e 

forniture in economie d’ importo  inferiore  a €. 40.000,00 ai sensi dell’art. 125 comma 

8 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

2. DI Invitare per i motivi sopra detti e che si richiamo ad ogni effetto nel presente 

dispositivo le ditte che hanno aderito alla manifestazione d’interesse alla 

partecipazione a seguito d’avviso  Pubblicata dal 14 maggio 2013 Al  29 maggio 2013  

per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso un centro autorizzato per 

il recupero e/o smaltimento del vetro, della carta e della plastica depositati nelle 16 

campane posizionate sul territorio Comunale, da aggiudicare con il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 82 come secondo comma lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 

per ogni servizio, lavoro o fornitura come in premessa specificato; 
 

3. DI STABILIRE: 

• che il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi del comma 4° dell’art. 53 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , mediante scrittura privata autenticata ; 

• che l’importo dell’appalto relativo al Servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento presso un centro autorizzato per il recupero e/o smaltimento del 

vetro, della carta e della plastica depositati nelle 16 campane posizionate su 

tutto il territorio Comunale, sarà il prezzo a corpo più basso offerto dal  

concorrente invitato ;    
 
 

4. DI APPROVARE lo schema della <Lettera di invito alla procedura (allegato A)  



unitamente ai sotto elencati allegati per costituire parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

a) Allegato “B”: Capitolato d’Appalto 

b) Allegato “C”:  Schema d’offerta;  

c) Allegato “D”: Domanda di partecipazione ;  

d) Allegato “E”): Schema comunicazione dati. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Il Respondabile dell’ U.T.C   

  F.to Antonino Costanzo 
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Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  
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Allegato  A 

 

C.I.G : Z5B0ADF1001 

 

Impresa ________________________ 

________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Oggetto: Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso un  

                centro autorizzato per il recupero e/o smaltimento,  del vetro, della carta e  

                della plastica depositati nelle 16 campane posizionate sul territorio  

                Comunale.  

                Procedura  ai sensi del comma 11 art. 125 D.Lgs. 163/2006. 
                  C.P.V : 90511100-3 e 90512000-9.    

                  Base d’asta : € 2.772,50. 

 

LETTERA D’INVITO 

 

Codesta impresa è invitata a formulare una offerta al ribasso, ai sensi dell’ art. 82 secondo 

comma lettera b), D.Lgs. n. 163/2006, sull’importo di € 2.772,50 

(duemilasettecentosettantadue/50) posto a base di gara, d’affidare con le modalità di cui 

all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per il servizio in oggetto.  

Il servizio  consistente  nello  svuotamento di 16 campane adibite alla raccolta differenziata  

contenenti : carta, plastica e vetro presenti sul territorio comunale, il trasporto ed il 

conferimento dei rifiuti differenziati  a centro autorizzato per il recupero e/o smaltimento.  

Il concorrente oltre a possedere i requisiti di ordine generale, art. 38 D.Lgs 163/2006,  dovrà  

possedere la Capacità economica e finanziaria a garantire l’esecuzione del servizio richiesto, 

art. 41 D.Lgs. 163/2006. 

Qualora dovesse aggiudicarsi l’appalto dovrà inoltre fornire la documentazione probatoria di 

quanto dichiarata al punto 3. della “Domanda di Partecipazione”  oltre la Polizza di 

assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all art. 125 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.    

Costituisce documentazione probatoria la presentazione dei documenti fiscali ufficialmente 



presentati all’Agenzia delle Entrate negli anni d’interesse e, comprovanti l’importo globale 

fatturato dall’impresa.     

Il concorrente deve possedere inoltre  la Capacità tecnica e professionale a garantire l’esecu-

zione del servizio richiesto, a tal fine  dovrà fornire : 

1) l’elenco descritto alla lettera  a) comma 1 dell’art. 42 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

comprovato con le modalità e per i casi prescritte dallo stesso comma;  

2) la descrizione delle attrezzature tecniche di cui alla lettera c) comma 1, art. 42,  D.Lgs. 

163/2006;  

3) l’indicazione di quanto previsto alla lettera g) dello stesso comma, art. e D.Lgs. 163/2006;  

 

I sopra requisiti richiesti possono essere provati in sede di gara mediante sottoscrizione di 

dichiarazione conforme alle disposizioni del D.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445. 

Qualora il concorrente dovesse aggiudicarsi l’appalto dovrà fornire la documentazione 

probatoria di quanto dichiarato .  

La liquidazione e  pagamento della prestazione sarà effettuato tramite bonifico bancario dopo 

l’acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall’ordinamento,  entro 

trenta giorni dall’accertamento della regolare esecuzione o dal collaudo o, dalla presentazione 

della documentazione fiscale, se questa è successiva.   

L’offerta  redatta sul predisposto modello (allegato  C )   dovrà pervenire  in  busta  

chiusa sigillata e controfirmata, racchiusa nel plico (anch’esso chiuso, sigillato e controfirma-

to) contenente l’ulteriore busta (chiusa, sigillata e controfirmata) con tutti gli allegati, 

istanze, dichiarazioni e documentazione riguardati l’affidamento.  

Il plico dovrà pervenire al Protocollo Generale entro le ore 10,00  del giorno …………………….   

Si procederà  all’affidamento alle ore  11,00 del giorno ……………………………………………………..  

Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso a corpo ed il servizio dovrà essere  

ultimato entro 10 giorni dalla data del contratto o dalla lettera d’ordinazione, pena €uro  

50,00  per ogni giorno di ritardo. L’offerta avrà validità 180 gironi dalla data della sua 

formulazione.  

All’ l’affidamento verrà applicato il principio di trasparenza, rotazione e parità di  

trattamento, e che pertanto il soggetto che risulterà affidatario del servizio non sarà 

invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o gare con procedure in 

economia nell’arco di un anno;       
      L’affidatario è obbligato a dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità .  

Il concorrente al momento della presentazione dell’offerta dovrà’ già possedere regolare,  

iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientale Categoria 1 (Classe f o superiore) in 

corso di validità per tutta la durata dell’esecuzione del servizio, che è obbligato a dichiarare 
nella “Domanda di partecipazione”  (Allegato D ).  

 

 

                                                                  Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                    F.to Costanzo Antonino 


