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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 79 DEL 11.03.2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI MEZZI PREVISTI NEL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL
COMUNE DI LAMEZIA TERME- Gara n.7201943 CUP C82I18000060007

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

Lamezia Multiservizi S.p.A. svolge in house providing il servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati nel territorio del Comune di Lamezia Terme;

-

Il Comune di Lamezia Terme ha approvato il Progetto di implementazione della raccolta
differenziata che prevede l’estensione del servizio di raccolta porta a porta spinto in gran parte
del territorio comunale, affidandone l’attuazione alla Lamezia Multiservizi Tale progetto è stato
cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR 2014 -2020 Asse 6 Obiettivo specifico 6.1 – Azione 6.1.2 –

-

Il Comune di Lamezia Terme, destinatario del finanziamento regionale, ha delegato la Lamezia
Multiservizi S.p.A. per l’espletamento delle gare, in conformità alle disposizione di cui al D.Lgs.
n.50/2016, per l’acquisizione dei mezzi, attrezzature e materiali di consumo previsti nel
suddetto progetto;

-

La Lamezia Multiservizi S.p.A. ha predisposto gli atti di gara per la fornitura dei mezzi previsti
nel suddetto progetto di implementazione della raccolta differenziata, alla cui spesa si farà
fronte in parte con il finanziamento regionale previsto e per la parte rimanente con risorse che
saranno anticipate dal Comune di Lamezia Terme;

-

La gara n.7201943 CUP C82I18000060007, è suddivisa nei seguenti 4 lotti:
LOTTO 1 – CIG: 76305229F2: Numero 2 (due) Autocarri MTT >= 260 q.li attrezzati con
compattatore a carico posteriore da 25 mc, prezzo euro 260.000,00;
LOTTO 2 – CIG: 7630845480: Numero 2 Autocarri MTT 260 q.li con attrezzatura scarrabile,
prezzo euro 240.000,00;
LOTTO 3 – CIG: 76310784C7: Numero 10 (dieci) Autocarri MTT 35 q.li con vasca da 7 mc,
prezzo euro 360.000,00
LOTTO 4 – CIG: 7631085A8C: Numero 1 Spazzatrice stradale aspirante su telaio cabinato euro
140.000,00

-

La gara, approvata con determina a contrarre n.244 del 17/09/2018, prevedeva una
procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

-

Il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE in data 07.10.2018 ID:2018-149974, con avviso di
rettifica in data 09.10.2018 ID 2018/S 194-440286. Inoltre il bando è stato pubblicato sulla
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GURI n.121 del 17.10.2018, su n.4 quotidiani (il Giornale, il Messaggero, il Quotidiano del Sud,
la Notizia) il 19.10.2018, sul sito del Ministero delle Infrastruttura e sul sito della Lamezia
Multiservizi S.p.A.;
-

Entro il termine per la presentazione delle offerte, stabilito dal bando di gara per il giorno
20.11.2018 ore 12:00, sono pervenuti i plichi appartenenti ai seguenti operatori economici:
o FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. - P.Iva 0100920602 – Via E.Fermi, 39 – 03100
FROSINONE
o OMB TECHNOLOGY S.R.L. – P.Iva 03609770981 – Via Bufforola, 8 – 25135 BRESCIA
o COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L. - P.Iva 07815840728 – Via S.S. 96 Km 95 Z.I.
Contrada Mellitto – 70025 GRUMO APPULA (BARI)
o NORAP S.R.L. - P.Iva 05387881211 – Via De Roberto, 79 – 80143 NAPOLI
o CASILLO ALLESTIMENTI V.I. S.R.L. – P.Iva 04167511213 – Via Cirillo, 74 – AFRAGOLA
(NAPOLI)
o B.T.E. S.P.A. – P.Iva 03320090172 – Via delle Brede, 2- 20080 PAITONE (BRESCIA)

-

-

Giorno 20.11.2018 alle ore 16:00 in seduta pubblica presso la sede amministrativa della
Lamezia Multiservizi in Corso G. Nicotera, 220 è stata esaminata la documentazione
amministrativa e sono state ammesse alla fase successiva la seguenti ditte:
o FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. che partecipa al Lotto n.1.
o OMB TECHNOLOGY S.R.L. che partecipa ai Lotti nn.1 e 3.
o COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L. che partecipa Lotti nn.1 e 3.
o NORAP S.R.L. che partecipa al Lotto n.3.
o CASILLO ALLESTIMENTI V.I. S.R.L. che partecipa al Lotto n.2.
o B.T.E. S.P.A. che partecipa al Lotto n.2.
Nessun operatore economico partecipa al lotto n. 4;

-

Con determina del Direttore Generale n. 321 del 08.12.2018 è stata nominata la Commissione
giudicatrice con il compito di procedere all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei
punteggi nei termini previsti dal disciplinare di gara, costituita dai signori: Geom. Pietro Giampà
– Tecnico del Comune di Lamezia Terme – commissario con funzioni di Presidente; Ing.
Giuseppe Dattilo – Ingegnere esperto – commissario, con funzioni di segretario verbalizzante;
Sig. Salvatore Ammendola - dipendente della Lamezia Multiservizi S.p.A. – esperto –
commissario;

-

Giorno 13/12/2018, presso L’ufficio Amministrativo della Lamezia Multiservizi, la Commissione
Giudicatrice in seduta pubblica ha aperto le buste contenenti le offerte economiche e
successivamente nei giorni 15/01/2019, 07/02/2019, 12/02/2019, 14/02/2019, 21/02/2019,
presso L’ufficio Amministrativo della Lamezia Multiservizi, la Commissione Giudicatrice si è
riunita in seduta riservata per espletare la fase di valutazione delle singole offerte tecniche
presentate dagli Operatori economici;

-

Che la Commissione giudicatrice ha concluso i suoi lavori in data 22.02.2019 come risulta dal
relativo verbale di gara in seduta pubblica allegato alla presente, con il seguente esito quindi,
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che le offerte economicamente più vantaggiose risaltano le seguenti:
-

LOTTO 1 – CIG: 76305229F2: migliore offerta ditta FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A, punteggio
complessivo 90,772 punti così suddivisi: Valutazione tecnica 56 punti; tempo di consegna
(80 giorni) 4,889 punti; garanzia offerta (30 mesi) 4 punti; offerta economica (ribasso
3,154%) 27,863 punti

-

LOTTO 2 – CIG: 7630845480: migliore offerta CASILLO ALLESTIMENTI V.I. S.R.L., punteggio
finale 84,889 punti, così suddivisi: Valutazione tecnica 56 punti; tempo di consegna (110
giorni) 0,889 punti; garanzia offerta (24 mesi) 0 punti; offerta economica (ribasso 1,108%)
28 puntii

-

LOTTO 3 – CIG: 76310784C7 migliore offerta ditta COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L ,
punteggio complessivo 91,506 punti così suddivisi: Valutazione tecnica 51,106 punti;
tempo di consegna (76 giorni) 4,400 punti; garanzia offerta (36 mesi) 8 punti; offerta
economica (ribasso 4,861%) 28 punti

VISTA la Relazione del RUP Prot. n. 48083 del 21/03/2018 - (Allegato 4), parte integrante e
sostanziale del presente atto, in cui dichiara congrua l’offerta economica del concorrente primo in
graduatoria;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati, allegati quale parte integrante
e sostanziale alla presente determinazione e di proporre contestualmente l’aggiudicazione dei
singoli lotti nei termini indicati dalla Commissione Giudicatrice
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
DETERMINA
1. di approvare i Verbali di gara della Commissione Giudicatrice dei giorni 13/12/2018,
15/01/2019, 07/02/2019, 12/02/2019, 14/02/2019, 21/02/2019;
2. Aggiudicare il LOTTO 1 – CIG: 76305229F2: (Numero 2 (due) Autocarri MTT >= 260 q.li
attrezzati con compattatore a carico posteriore da 25 mc, prezzo a base di gara euro
260.000,00) alla ditta FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. - P.Iva 0100920602, alle seguenti
condizioni:
- Caratteristiche conformi all’offerta tecnica;
- Tempo di consegna: 80 giorni;
- Garanzia: 30 mesi;
- Ribasso 3,154% corrispondente al prezzo di Euro 251.799,60
3. Aggiudicare il LOTTO .2 CIG: 7630845480: (Numero 2 Autocarri MTT 260 q.li con
attrezzatura scarrabile, prezzo a base di gara euro 240.000,00) alla ditta CASILLO
ALLESTIMENTI V.I. S.R.L. – P.Iva 04167511213, alle seguenti condizioni:
- Caratteristiche conformi all’offerta tecnica;
- Tempo di consegna: 110 giorni;
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Garanzia: 24 mesi;
Ribasso 1,108% corrispondente al prezzo di Euro 237.340,80

4. Aggiudicare il LOTTO 3 CIG: 76310784C7: (Numero 10 (dieci) Autocarri MTT 35 q.li con
vasca da 7 mc, prezzo a base di gara euro 360.000,00) alla ditta COS.ECO. INDUSTRIE
GROUP S.R.L. - P.Iva 07815840728, alle seguenti condizioni:
- Caratteristiche conformi all’offerta tecnica;
- Tempo di consegna: 76 giorni;
- Garanzia: 36 mesi;
- Ribasso 4,861% corrispondente al prezzo di Euro 342.500,40
5. Dare atto che il LOTTO 4 è andato deserto per mancanza di offerte;
6. Subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle le verifiche ex art. 80 ai
sensi del D.Lgs 50/2016;
7. Pubblicare sul profilo del committente, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016

IL DIRIGENTE
ing. Paolo Villella

