Lamezia Multiservizi S.p.A.
Direzione Prot. n. 60

Corso Nicotera, 220 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel 0968 448610 Fax 0968 400912 e-mail : villella@lameziamultiservizi.it

del 12/02/2020

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Affidamento del servizio di selezione e valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali
misti, imballaggi in vetro, plastiche, vetro e di recupero rifiuti ingombranti provenienti da
raccolta differenziata
Premesso:
-

La Lamezia Multiservizi S.p.A. affidataria dei servizio di raccolta differenziata nel Comune di
Lamezia Terme e in altri Comuni soci ha la necessità di espletare una nuova procedura di
evidenza pubblica per individuare idoneo Operatore economico per l’espletamento dei servizi
di selezione e valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti, imballaggi in vetro, plastiche,
vetro e di recupero rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata;

-

Visti i documenti di gara predisposti dal competente Ufficio igiene urbana, costituiti dal
Capitolato speciale e dal disciplinare di gara, che prevedono la scelta del contraente con gara
europea mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art.95, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici, che prevedono il
seguente impegno economico a base di gara:
o Prezzo unitario valorizzazione multimateriale e plastiche: 120,00 Euro/ton
o Prezzo unitario valorizzazione vetro e imballaggi in vetro: 60,00 euro/ton
o Prezzo unitario recupero ingombranti: 180,00 Euro/ton
Il corrispettivo a base di gara, stimato in base ai prezzi unitari e ai quantitativi previsti per
12 mesi è il seguente:
3.000x110,00 + 600x60,00 + 1.800x180,00 = 756.000,00 Euro
Il valore stimato dell'appalto tenuto conto della possibile proroga di 6 mesi è il seguente:
4.500x110,00 + 900x60,00 + 2.700x180,00 = 1.134.000,00 Euro

Vista la Determina dell’Amministratore Unico n.3 del 27/02/2018 con la quale sono state conferite
le deleghe gestionali;
Ritenuto di procedere alla scelta del contraente tramite procedura aperta con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b) trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate
e le cui condizioni sono definite dal mercato.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) Approvare gli atti progettuali per l’affidamento del servizio di selezione e valorizzazione
rifiuti di imballaggi in materiali misti, imballaggi in vetro, plastiche, vetro e di recupero
rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata predisposti dal competente Ufficio
igiene urbana (capitolato prestazionale, disciplinare di gara,) che prevedono il seguente
impegno economico a base di gara:
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o Prezzo unitario valorizzazione multimateriale e plastiche: 120,00 Euro/ton
o Prezzo unitario valorizzazione vetro e imballaggi in vetro: 60,00 euro/ton
o Prezzo unitario recupero ingombranti: 180,00 Euro/ton
Il corrispettivo a base di gara, stimato in base ai prezzi unitari e ai quantitativi previsti per
12 mesi è il seguente:
3.000x110,00 + 600x60,00 + 1.800x180,00 = 756.000,00 Euro
Il valore stimato dell'appalto tenuto conto della possibile proroga di 6 mesi è il seguente:
4.500x110,00 + 900x60,00 + 2.700x180,00 = 1.134.000,00 Euro
2) Autorizzare la gara europea per la scelta del contraente mediante procedura aperta e con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del d.lgs. n.50/2016;
3) Nominare relativamente alla presente acquisizione: il Geom. Francesco Severi
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell’esecuzione (D.E.) soggetti
della stazione appaltante previsti dagli artt.101 e 111 del D.Lgs. n.50/2016;
4) Impegnare il Responsabile del Procedimento alla regolarizzazione dell’affidamento, agli
adempimenti nei confronti dell’ANAC e agli adempimenti antimafia e sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
Il Direttore Generale
( ing. Paolo Villella)

