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Prot. n. 051 del 03/02/2020  

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Oggetto: Appalto fornitura contenitori e sacchetti  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 il progetto “Interventi per il 
miglioramento del servizio di raccolta differenziata nella Città di Lamezia Terme" FESR/FSE 
Calabria 2014/2020 – Asse 6- Az. 6.1.2. CUP: C82I18000060007; 
- tale progetto, nei termini rimodulati con Delibera della Commissione Straordinaria n.101 del 
20/05/2019 prevede, tra gli investimenti, l’acquisto di attrezzature per euro 711.628,40 così 
individuate: 
 

Acquisto contenitori  e sacchi Corrispettivi

Num. 27.000 biopattumiere € 110.700,00

Num. 27.000 pattumiere  indifferenziato € 118.800,00

Num. 27.000 mastelli  per multimateriale € 118.800,00

Num. 27.000 mastelli per  vetro € 118.800,00

Num. 18.611 mastelli per carta € 81.888,40

Num. 831 bidoni carrellati 240 lt per umido € 26.592,00

Num. 831 bidoni carrellati 240 lt per  vetro € 26.592,00

Num. 779 bidoni 240 lt carrellati per multimateriale € 24.928,00

Num. 779 bidoni carrellati 240 lt per carta € 24.928,00

Num. 800 compostiere € 29.600,00

Num. 600.000 sacchi biodegradabili € 30.000,00

Totale spese contenitori e sacchi € 711.628,40  
 
 - la Regione Calabria con Delibera n.1968 del 15.03.2018 ha approvato il progetto presentato dal 
Comune di Lamezia Terme, cofinanziando i suddetti investimento per il 51,48%;  
- 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 con il Comune di Lamezia Terme il corrispettivo per gli investimenti 
sarà coperto per il 51,48 % con  il 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 il 
restante 48,52%  con le somme anticipate dal Comune di Lamezia Terme che provvederà a 
recuperarle trattenendole (a decorrere dal mese successivo al completamento delle forniture) dai 
corrispettivi mensili relativi al servizio di raccolta differenziata espletato dalla Società; 
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Vista la determina dell’Amministratore Unico in data 17.09.2018 che autorizza gli acquisti previsti 
nel progetto di implementazione della raccolta differenziata approvato dal Comune di Lamezia 
Terme alle condizioni suddette;  
Dato atto che, al netto degli acquisti di contenitori, già effettuati  con due diverse gare sulla 
piattaforma Acquisti in rete di Consip, resta da acquistare la seguente attrezzatura: 

Tipologia Contenitore Frazione rifiuto Colore Numero
Prezzo Unitario a 

base di gara
Prezzo a  base di gara

Biopattumiere da 25 l con Tag Rfid  Frazione umida marrone 17.000 € 4,10 € 69.700,00

Indifferenziato nero 17.000 € 4,40 € 74.800,00

Multimateriale bianco 17.000 € 4,40 € 74.800,00

Vetro giallo 17.000 € 4,40 € 74.800,00

Mastelli Rfid Carta blu 17.000 € 4,40 € 74.800,00

Frazione umida marrone 531 € 32,00 € 16.992,00

Multimateriale bianco 479 € 32,00 € 15.328,00

Vetro giallo 531 € 32,00 € 16.992,00

Carta blu 479 € 32,00 € 15.328,00

Compostiere 800 € 37,00 € 29.600,00

Sacchi biodegradabili da 240 litri 600.000 € 0,05 € 30.000,00

Importo a base di gara € 493.140,00

Mastelli da 30 l con Tag Rfid  

sovrapponibili

Carrellati con Tag Rfid

 
 
Ritenuto di procedere all’acquisto e stante l’obbligo di ricorrere ad una procedura di evidenza 
pubblica;  
Vistigli atti di gara costituiti dal capitolato speciale, dal disciplinare di gara e dallo schema di 
contratto; 
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;  
Considerato che vi sono i presupposti normativi e di fatto per procedere all’acquisto  mediante  
procedura sopra, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, 
comma 4, lett.b) del D.Lgs. 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 progettuali, costituiti dal capitolato speciale dal disciplinare e dallo di 
contratto, relativi alla fornitura dei seguenti contenitori e sacchi biodegradabili: 

Tipologia Contenitore Frazione rifiuto Colore Numero
Prezzo Unitario a 

base di gara
Prezzo a  base di gara

Biopattumiere da 25 l con Tag Rfid  Frazione umida marrone 17.000 € 4,10 € 69.700,00

Indifferenziato nero 17.000 € 4,40 € 74.800,00

Multimateriale bianco 17.000 € 4,40 € 74.800,00

Vetro giallo 17.000 € 4,40 € 74.800,00

Mastelli Rfid Carta blu 17.000 € 4,40 € 74.800,00

Frazione umida marrone 531 € 32,00 € 16.992,00

Multimateriale bianco 479 € 32,00 € 15.328,00

Vetro giallo 531 € 32,00 € 16.992,00

Carta blu 479 € 32,00 € 15.328,00

Compostiere 800 € 37,00 € 29.600,00

Sacchi biodegradabili da 240 litri 600.000 € 0,05 € 30.000,00

Importo a base di gara € 493.140,00

Mastelli da 30 l con Tag Rfid  

sovrapponibili

Carrellati con Tag Rfid
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3) Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto tramite procedura aperta e sopra soglia con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b), del D.Lgs. 50/2016;  

4) dare atto che la spesa di euro 493.140,00 trova copertura nei termini seguenti: per il 51,48% 
(pari ad euro 253.868,47) col 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 il 48,52% (pari ad euro 239.271,53) con le somme anticipate dal Comune di Lamezia Terme 
che provvederà a recuperarle in trattenendole (a decorrere dal mese successivo al 
completamento delle forniture) dai corrispettivi mensili relativi al servizio di raccolta 
differenziata espletato dalla Società; 

5) di stabilire le seguenti clausole essenziali del contratto: tempo massimo per la fornitura 75 
giorni; modalità di pagamento: bonifico bancario in base alle condizioni individuate dal 
contratto e previa emissione fattura elettronica soggetta a split payment; Garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; Penali che saranno definite nel contratto; 

 
Il Direttore Generale 

      (ing. Paolo Villella) 
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