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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.  152 DEL 08.05.2020 

 

OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta gara n. 7676539 CIG 8195179BA4 CUP 
C82I18000060007 per l’affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta 
differenziata dei rifiuti nel Comune di Lamezia Terme,  Importo a base di gara Euro 493.140,00   

 

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; 

- Lamezia Multiservizi S.p.A. ha predisposto gli atti di gara n. 7676539 - CIG 8195179BA4  per la 
fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti   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 che prevedeva la fornitura specificata nel Capitolato speciale per un importo a base di 
gara di euro 493.140,00, è stata  approvata con determina a contrarre n.051 del 03/02/2020,  
prevede una  procedura aperta  con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett.b), del D.Lgs. 50/2016; 

- il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE in data 03.02.2020 ed è stato pubblicato il 
06./02/2020 (ID: 2020/S 026-0585389).  Inoltre il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 15 del 07/02/2020, su n.4 quotidiani, sul sito del 
Ministero delle Infrastruttura e sul sito della Lamezia Multiservizi S.p.A.; 

- entro il termine ultimo  per la presentazione delle offerte, stabilito dal bando di gara per il 
giorno 10.03.2020 ore 12:00,  sono pervenuti i plichi appartenenti ai seguenti operatori 
economici: 

1) EUROSINTEX S.r.l. - P.Iva 02448130167 – Via Brescia 1/A-1/B   24040 CISERANO (BG)            
Mail: info@eurosintex.com   PEC: eurosintex@pec.it   

2) LADY PLASTIK S.r.l. -  P.Iva 12563230155  Via Modena, 5 – 20020 ROBECCHETTO (MI)   mail: 
info@ladyplastik.it  PEC: info@ladyplastikpec.it  

3) DBM INTERNATIONAL S.r.l. - P.Iva 02636280790 – Via Raffaele Teti, 30 – 88046 LAMEZIA 
TERME PEC: dbminternationalsrl@pec.it   
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- giorno 10.03.2020 alle ore 16:00 in seduta pubblica presso la sede amministrativa della 
Lamezia Multiservizi in Corso G. Nicotera, 220 è stata espletata la procedura di gara il cui esito 
riportato nel verbale di gara è stato il seguente: 

1) EUROSINTEX S.r.l.  offre il ribasso unico del  18,20%   

2) LADY PLASTIK S.r.l. offre il ribasso unico del  10,258% 

3) DBM INTERNATIONAL S.r.l. offre il ribasso unico del  19,00% 

Vista la Proposta di aggiudicazione del RUP in data 20/03/2020, che dichiara congrue le offerte  
dei concorrenti;  

Dato atto che il numero delle offerte presentate è inferiore a 5 per cui non si applica la verifica 
dell’anomalia di cui all’art.97 del D.Lgs. n.50/2016; 

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,  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 il Verbale di gara del 10.03.2020 e la proposta di aggiudicazione del RUP del 
20.03.2020;  

2. Aggiudicare la gara n. gara n. 7676539 CIG 8195179BA4, lotto  CIG 7992261E68 alla ditta: 
DBM INTERNATIONAL S.r.l. - P.Iva 02636280790 – Via Raffaele Teti, 30 – 88046 LAMEZIA 
TERME per l’importo di euro 399.443,40, ottenuto applicando il ribasso offerto del 19,00% 
sul prezzo a base di gara di euro 493.140,00; 

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, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 

 

  IL DIRIGENTE 
ing. Paolo Villella 
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 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta gara n. 7676539 CIG 8195179BA4 CUP C82I18000060007 per l’affidamento della 
fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lamezia 
Terme,Importo a base di gara Euro 493.140,0  
 
Premesso che: 
- La gara in oggetto,  approvata con determina a contrarre n.051 del 03/02/2020, prevedeva una 
procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b), 
del D.Lgs. 50/2016;  

- Il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE in data 03.02.2020 ed è stato pubblicato il 06./02/2020 
(ID: 2020/S 026-0585389). Inoltre il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 15 del 07/02/2020, su n.4 quotidiani, sul sito del Ministero delle Infrastruttura e 
sul sito della Lamezia Multiservizi S.p.A.;  

- Entro il termine ultimo  per la presentazione delle offerte, stabilito dal bando di gara per il giorno 
10.03.2020 ore 12:00,  sono pervenuti i plichi appartenenti ai seguenti operatori economici: 
1) EUROSINTEX S.r.l. -P.Iva 02448130167 –Via Brescia 1/A-1/B   24040 CISERANO (BG)            Mail: 
info@eurosintex.comPEC: eurosintex@pec.it 

2) LADY PLASTIK S.r.l. -P.Iva 12563230155  Via Modena, 5 –20020 ROBECCHETTO (MI)   mail: 
info@ladyplastik.itPEC: info@ladyplastikpec.it 

3) DBM INTERNATIONAL S.r.l. -P.Iva 02636280790 –Via Raffaele Teti, 30 –88046 LAMEZIA TERME PEC: 
dbminternationalsrl@pec.it 
- Giorno 10.03.2020 alle ore 16:00 in seduta pubblica presso la sede amministrativa della Lamezia 
Multiservizi in Corso G. Nicotera, 220 sono state espletate le operazioni di gara le cui risultanze sono 
riportate nel verbale di gara con il seguente esito: 

1) EUROSINTEX S.r.l.  offre il ribasso unico del  18,20%   

2) LADY PLASTIK S.r.l. offre il ribasso unico del  10,258% 

3) DBM INTERNATIONAL S.r.l. offre il ribasso unico del  19,00% 
 
Richiamati gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;  
Ritenuto che tutte le offerte economiche presentate non sono anormalmente basse ai sensi dell’art.97 
del D.Lgs. n.50/2016 e pertanto congrue; 
Evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 
PROPONE 
Di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza del verbale di gara 
sopra menzionato, e l’aggiudicazione a favore della ditta DBM INTERNATIONAL S.r.l. -P.Iva 
02636280790 –Via Raffaele Teti, 30 –88046 LAMEZIA TERMEcon il ribasso offerto del 19,00% sul 
prezzo a base di gara di euro 493.140,00  
Lamezia Terme, 20.05.2020 

IL RUP 
f.to Geom. Francesco Severi 
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