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Prot. n. 251    del   16/08/2019 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Appalto fornitura integrativa di mezzi  previsti nel progetto di implementazione della raccolta 
differenziata nel Comune di Lamezia Terme 

Premesso che: 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 28/07/2016 è stato approvato il “Piano d’azione per 
l’individuazione di interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria” a valere 
sulle risorse del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Realizzare i 
migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”;  

- il Comune di Lamezia Terme ha partecipato al bando presentando un progetto di implementazione della 
raccolta differenziata che prevede i seguenti investimenti: Acquisto mezzi: euro 1.000.000,0; Acquisto 
attrezzature euro 352.608,00; Acquisto materiali di consumo euro 802.635,80; Acquisto sistema di 
tracciabilità euro 160.000,00; Spese di comunicazione e pubblicità euro 140.000,00. Totale investimenti 
2.455.243,89 

- la Regione Calabria con Delibera n.1968 del 15.03.2018 ha approvato il progetto presentato dal Comune 
di Lamezia Terme, cofinanziando i suddetti investimenti con un importo di euro 1.191.902,02;  

- a seguito di approvazione della Regione Calabria il Comune con Deliberazione della Commissione 
Straordinaria n.101 del 20.05.2019 ha rimodulato l’investimento previsto nel progetto originario  nei 
termini seguenti:  

Acquisto mezzi:    euro 1.518.000,00 
Acquisto attrezzature:   euro    721.628,40 
Acquisto materiali di consumo:  euro      30.000,00 
Sistema tracciabilità:   euro      39.000,00 
Comunicazione e pubblicità  euro    146.615,38 

 TOTALE INVESTIMENTI:   euro 2.455.243,78 

Tali investimenti sono finanziati per il 58,5% dalla Regione Calabria e per il 41,5% dal Comune di Lamezia 
Terme; 

- il Comune di Lamezia Terme con nota prot.n. 46482 del 02.07.2018 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 

- in base all’accordo raggiunto, il Comune di Lamezia Terme finanzierà integralmente gli investimenti 
previsti con il trasferimento delle relative risorse alla Lamezia Multiservizi, tratterrà il cofinanziamento 
regionale (pari al 58,5%) e provvederà a recuperare dalla Lamezia Multiservizi solo  la quota di 
finanziamento (pari al 41,5%) rimasta a sua carico, trattenendola in 72 rate mensili dai corrispettivi mensili 
relativi al servizio di raccolta differenziata espletato dalla Società a decorrere dal mese successivo al 
completamento delle forniture; 

Visti gli atti di gara per l’acquisto dei seguenti  mezzi, suddivisi in 3 lotti :  

- LOTTO 1: Num. 2 (due) semirimorchi compattanti da 48 mc e relativi trattori stradali CPV 34144512 
Importo a base di gara euro 368.000,00 

- LOTTO 2: Num. 1 (uno) Autocarro con attrezzatura di compattazione a carico posteriore  ≥ 25 mc  – 
CPV 34144510 Importo a base di gara euro 130.000,00 

- LOTTO 3: Num.  (uno) Spazzatrice stradale aspirante su telaio cabinato – CPV  34144431. Importo a 
base di gara euro 160.000,00 

Per un importo complessivo a base di gara di euro 658.000,00  
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Costatato che la fornitura è conforme a quella prevista nel progetto di implementazione della raccolta 
differenziata approvato dal Comune di Lamezia Terme;  

Vista la  Determina dell’Amministratore Unico n.3 del 27.02.2018 con la quale sono state conferite le 

deleghe gestionali;   

Considerata l’esigenza e l’urgenza di acquisire i  beni individuati per il conseguimento delle finalità di cui 
sopra, per dare piena attuazione al progetto di implementazione della raccolta differenziata nei termini 
previsti dal piano tecnico economico 2019 approvato dal Comune di Lamezia Terme con delibera di Giunta 
Comunale n.12 del 08.03.2019,  vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura  
mediante la procedura sopra soglia ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, fissando un 
termine ridotto, e comunque non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, 

previsto dall’art.60, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;  

 

DETERMINA 

1. Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il geom. 
Francesco Severi ;  

2. Di approvare gli atti di gara  costituiti dal Capitolato speciale, dal disciplinare e dall schema di contratto 

3.  procedere all’aggiudicazione dell’appalto tramite procedura aperta e sopra soglia con  il criterio di 
selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
fissando un termine ridotto per l’acquisizione delle offerte ai sensi dell’art.60, comma 3 del D.Lgs. 
n.50/2016, suddivisa nei seguenti in 3 lotti: 

- LOTTO 1: Num. 2 (due) semirimorchi compattanti da 48 mc e relativi trattori stradali CPV 34144512 
Importo a base di gara euro 368.000,00 

- LOTTO 2: Num. 1 (uno) Autocarro con attrezzatura di compattazione a carico posteriore  ≥ 25 mc  – 
CPV 34144510 Importo a base di gara euro 130.000,00 

- LOTTO 3: Num. 1 (uno) Spazzatrice stradale aspirante su telaio cabinato – CPV  34144431. Importo a 
base di gara euro 160.000,00 

4. dare atto che il valore a base di gara  dell’appalto, suddiviso in 3 lotti funzionali,  è quantificato in euro 
658.000,00  oltre IVA e che non sono previsti oneri per la prevenzione di rischi da interferenza; 

5. dare atto che la spesa di euro 658.000,00 trova copertura nei termini seguenti: per euro 384.930,00 dal 
finanziamento concesso dalla Regione Calabria, previsto nell’ambito del POR Calabria FESR 2014 -2020 Asse 
6 -Obiettivo specifico 6.1 – Azione 6.1.2 e per euro 273.070,00 con le somme anticipate dal Comune di 
Lamezia Terme che provvederà a recuperarle in 72 rate mensili con interesse annuo al 2%, trattenendole (a 
decorrere dal mese successivo al completamento delle forniture)  dai corrispettivi mensili relativi al servizio 
di raccolta differenziata espletato dalla Società; 

6. di stabilire le seguenti  clausole essenziali del contratto:  tempo massimo per la fornitura 100 giorni;  
modalità di pagamento: bonifico bancario in base alle condizioni individuate dal contratto e previa 
emissione fattura;   Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;  Penali che saranno definite 
nel contratto; fatturazione elettronica e split payment ex art.17-ter DPR 633/1972 

                 Il Direttore Generale 
        ( ing. Paolo Villella)    
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