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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 169  DEL 21.05.2020 

 

OGGETTO: Procedura aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016 per  l’affidamento del servizio di selezione e 
valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti, imballaggi in vetro, plastiche, e di recupero 
rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata -  Gara n. 7688501 - CIG:  8209874A57 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- Lamezia Multiservizi S.p.A. con determina a contrarre n.60 del 12/02/2020 sono stati approvati 
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” Lotto unico CIG 8209874A57;  
- con medesimo atto è stata autorizzata 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;  
- Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE del 18/02/2020 n. S34 80300-2020-IT , sulla GURI 
5° serie speciale n. 20 del 19/02/2020, sul sito del MIT, su 4 quotidiani di cui 2 a diffusione locale e 
2 a diffusione nazionale;  

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 24/03/2020 ore 13:00; 
- a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, preso atto del decreto legge n.18 in data 
10/03/2020, con determina n.143/2020 del 04.05.2020, Il termine di presentazione delle offerte 
per la gara in oggetto, già fissato alle ore 13:00 del 23/03/2020, è stato prorogato fino a giorno 
20/05/2020 ore 13:00.  
 

VISTO il verbale di gara in data 20/05/2020 da quale risulta: 

- Entro il termine  per la presentazione delle offerte,  stabilito con determina 143/2020 del 
04.05.2020 per il giorno 20.05.2020 ore 13:00, è  pervenuto  il solo plico dell’operatore 
economico ECOSISTEM S.r.l. sede legale Località Lenza Viscardi, snc 88046 Lmezia Terme (CZ) 
P.Iva 00853710796 e-mail info@ecosistem.it PEC ecosistem@pec.ecosistem.it   

- Giorno 20.05.2020 alle ore 16:00 in seduta pubblica presso la sede amministrativa della 

Lamezia Multiservizi in Corso G. Nicotera, 220 il seggio di gara composta dal d.g. Paolo Villella,  

dal RUP Francesco Severi e dalla dott.ssa Lucia Di Genova, ha esaminato la documentazione 

amministrativa dell’unico operatore economico partecipante, ECOSISTEM S.r.l. l. e, verificata la 

completezza e regolarità lo ha ammesso  alla fase successiva; 

-  Di seguito il seggio di gara ha esaminato l’offerta economica constatando che l’unico operatore 

economico partecipante  ha offerto il ribasso percentuale unico dello 0,100%  da applicare ai 

prezzi indicati nel capitolato di gara; 

  

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari;  
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RITENUTO, pertanto, di approvare il verbali di gara sopra richiamati, allegati quale parte integrante 

e sostanziale alla presente determinazione e di proporre contestualmente l’aggiudicazione della 

fornitura;  

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

DETERMINA 

1. di approvare il Verbale di gara del seggio di gara n. 1 in data 20.05.2020, allegato alla 

presente;   

2. Aggiudicare il servizio del servizio di selezione e valorizzazione rifiuti di imballaggi in 

materiali misti, imballaggi in vetro, plastiche, e di recupero rifiuti ingombranti provenienti 

da raccolta differenziata -  Gara n. 7688501 - CIG:  8209874A57   all’operatore economico 

ECOSISTEM S.r.l. sede legale Località Lenza Viscardi, snc 88046 Lmezia Terme (CZ) P.Iva 

00853710796 e-mail info@ecosistem.it PEC ecosistem@pec.ecosistem.it con il ribasso 

percentuale offerto dello   0,100% da applicare ai prezzi indicati nel capitolato di gara;  

3. Subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle le verifiche ex art. 80 ai 

sensi del D.Lgs 50/2016;  

4. 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 
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