
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

  

 N.  11   DEL 07/05/2021   

    

 

OGGETTO: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2- 

Progetto servizi Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta 

Differenziata - Indizione gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con il criterio del minor prezzo, per 

l’affidamento delle forniture per attrezzature utenze per raccolta differenziata. 

[CIG 8661190019 – CUP I72I17000050002] 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

PREMESSO che: 

- con la Deliberazione di Giunta n. 296 del 28/07/2016 la Regione Calabria ha 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”,; 

- con Decreto del Dirigente Generale n. 17494 del 30/12/2016 il Dipartimento Ambiente e 

Territorio della Regione Calabria ha pubblicato la documentazione per l’attuazione del citato 

Piano d’Azione, fissando le modalità di presentazione della proposta progettuale per la 

concessione del contributo pubblico per interventi di miglioramento, potenziamento o di avvio 

della raccolta differenziata; 

- l’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 1 del 

04/01/2017, con scadenza al 04 Aprile 2017; 

 

CONSIDERATO che la giunta dell’Unione Monte Contessa con atti deliberativi: 

- n. 1 del  17/01/2017, esecutiva,  ha preso atto del succitato bando e ha nominato Responsabile 

Unico del Procedimento, l’ing. Marco Roselli, Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni Monte Contessa; 

- n. 9 del 29/03/2017 ha approvato il progetto di servizi - interventi per il miglioramento del 

servizio di raccolta Differenziata - dell’importo di € 523.894,74: 

- n. 10 del 29/03/2017 ha approvato il progetto del sistema di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati dei Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa; 

- n. 11 del  29/03/2017 ha approvato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

dei Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa; 

- n. 4 del  18/03/2021 ha Costituito in seno all’Unione dei Comuni Monte Contessa un Ufficio 

Tecnico unitario in via sperimentale per la gestione e l’implementazione del servizio di raccolta 

differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio dei 

Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, nominando Responsabile del 

suddetto U.T.C. il Geom. Luciano Vincenzo Conte, già responsabile dell’Area Tecnica del 



Comune di Cortale; 

 

TENUTO CONTO che: 

- questa Unione dei Comuni Monte Contessa ha partecipato al suddetto avviso con plico inviato in 

data 27/04/2017 alla Regione Calabria, giusto n. prot. 0139732 di pari data; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017  è  stata  approvata la 

graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale l’Unione dei Comuni 

Monte Contessa risulta tra i beneficiari ammessi a finanziamento; 

- con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 08/02/2018 si prendeva atto 

del succitato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017; 

- con nota prot. SIAR n. 0072163 del 27/02/2018, acquisita agli atti dell’Ente, la Regione Calabria 

Dipartimento Ambiente, trasmetteva gli schemi di convenzione da approvare per il seguito 

dell’iter istruttorio, già approvati con D.D. della Regione Calabria n. 982 del 26/02/2018; 

- con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 4 del 07/03/2018 si prendeva atto 

e si approvavano gli schemi di Convenzione succitati e si dava mandato al rappresentante legale 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa di sottoscrivere la stessa con la Regione Calabria; 

- in data 03/07/2018 è stata sottoscritta la predetta convenzione; 

- si rende necessario avviare le procedure inerenti al finanziamento regionale POR Calabria FESR 

2014-2020 – asse 6 – Obiettivo 6.1 – Azione 6.1.2 – “Realizzare i migliori sistemi di raccolta 

differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta” (D.D.G. n. 17494 del 30/12/2016); 

- con determinazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 17 del 18/07/2019 si affidava 

all’ing. Alessandro Vescio l’incarico per rendere esecutivo il progetto di servizi - interventi per 

il miglioramento del servizio di raccolta Differenziata e l’incarico di supporto al RUP ai sensi 

dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fase di attuazione, di monitoraggio e 

rendicontazione del progetto in questione; 

- per la realizzazione della suddetta attività è necessario procedere all’acquisizione di beni e/o 

servizi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata attraverso: “acquisto 

attrezzature utenze domestiche, non domestiche e altre attrezzature”, “tracciabilità dei rifiuti e 

monitoraggio dei conferimenti per singola utenza”, “azioni mirate di informazione e di 

comunicazione”; 

 

CONSIDERATO che: 

-  il Responsabile Unico del Procedimento della fornitura in questione, ing. Marco Roselli, 

trasmetteva al Geom. Luciano Vincenzo Conte Responsabile dell’Ufficio Tecnico unitario 

dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”  la determinazione n. 10 del 20/04/2021 ad oggetto: 

“POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2- Progetto servizi 

Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta Differenziata - DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE AFFIDAMENTO FORNITURE PER ATTREZZATURE UTENZE. [CIG 

8661190019 – CUP I72I17000050002]”; 

- il valore complessivo della fornitura per l’acquisto attrezzature utenze domestiche, non 

domestiche e altre attrezzature calcolato secondo l’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

è pari ad euro 230.490,25 (duecentotrentamilaquattrocentonovanta/25) IVA esclusa, compresi 

gli oneri per la sicurezza da interferenza corrispondente alla fornitura della seguenti attrezzature: 
 Tipologia di attrezzatura Quantità 

Mastelli Buste Mastelli Buste 

Organico Bidone20l Buste 30l 5.973 967.626 

Vetro Bidone30l - 5.973 0 

Carta e Cartone Bidone30l  5.973 0 

Multimateriale Leggero   Bidone30l - 5.973 0 

Indifferenziato Bidone20l - 5.973 0 

 



UTENZE NON DOMESTICHE Tipologia di attrezzatura 
Quantità 

 Mastelli 

Organico Carrellato240l 69 

Vetro Carrellato240l 727 

Carta e Cartone Carrellato240l 727 

Multimateriale Leggero Carrellato240l 727 

Indifferenziato Carrellato240l 727 
 

ALTRE ATTREZZATURE 
Quantità 

 

Compostiere 145 

Roll Container 7 

Cestini 10 

Ecobox 52 

 

-  si ritiene di procedere all’indizione della procedura di gara con pubblico incanto (procedura 

aperta), ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.ms.ii., per poter individuare 

il soggetto attuatore del servizio in oggetto; 

- il servizio in questione verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante 

unico ribasso sull’importo totale, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 4; 

- il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente 8661190019; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’: 

- che gli artt. 72, 73 e 74 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplinano le modalità e i termini di 

pubblicazione dei documenti di gara delle procedure aperte sopra soglia comunitaria; 

- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costi sostenuti 

per la pubblicità legale dovranno essere rimborsati dagli aggiudicatori entro il termine di 60 

giorni dall’aggiudicazione; 

- che la nuova piattaforma ANAC non è ancora operativa e conseguentemente gli avvisi e i bandi 

di gara devono essere pubblicati anche nella G.U.R.I.;  

- la necessità di approvare il bando di gara da pubblicare sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I. e sui 

giornali, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e relativi allegati che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

VISTI lo schema del bando e disciplinare di gara, nonché il capitolato speciale d’appalto; 

 

DATO ATTO che si ritiene necessario provvedere all’indizione e all’attivazione di una procedura 

aperta ed all’approvazione dei relativi schemi del bando e del disciplinare di gara; 

 

RITENUTO, quindi, di dover procedere in conformità alle finalità espresse secondo la norma 

citata; 

 

VISTI: 

 - la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 - il Dlgs. n. 165/2001; 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 

 

D  E  T  E  R M  I  N  A 



 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione e per l’effetto: 

 

1. Indire la gara, in modalità telematica utilizzando la piattaforma ga-t a disposizione di questa 

Unione dei Comuni Monte Contessa, per le procedure necessarie e finalizzate all’affidamento 

della fornitura di attrezzatura per l’implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati dei Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, per l'importo di 

euro 230.490,25 (duecentotrentamilaquattrocentonovanta/25) oltre Iva come per legge, 

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n° 50/2016, con il criterio 

del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull’importo totale, ai sensi dell'art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016, comma 4;  

 

2. Approvare, a tal fine, lo schema del bando ed il disciplinare di gara, con i relativi allegati, 

relativamente alla gara di cui in oggetto, allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. Prendere atto del capitolato speciale d’appalto, redatto dal tecnico incaricato ing. Alessandro 

Vescio, ed approvato con determinazione n. 10 del 20/04/2021; 

4. Stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

ci si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 

5. Dare atto che detto Avviso con la relativa documentazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio 

on–line e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni di Monte Contessa , per  tutto il periodo 

di  durata dell’avviso pubblico; 

 

6. Disporre la pubblicazione del  presente gara all’Albo Pretorio on–line e sul sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni,  sul MIT, sul portale ANAC, sulla GUUE, sul GURI, su due quotidiani 

a tiratura nazionale e due a tiratura locale, nonché sulla piattaforma della Centrale Unica di 

Committenza "di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", https: //cuc-montecontessa.ga-

t.it/,  per almeno 30 (trenta) giorni; 

 

7. Stabilire che l’assunzione del relativo impegno di spesa avverrà con successivo atto, a seguito 

dello svolgimento della gara, sul cap. PEG 1282 “Smaltimento rifiuti solidi urbani interni 

servizio consortile” Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2022; 

 

8. Disporre l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni 

Monte Contessa, affinché proceda alla pubblicazione della presente e del relativi allegati; 

 

                                                                Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                        Ing. Marco Roselli      

 

     

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

AREA FINANZIARIA 

Vista la su estesa determinazione; 

Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria 

della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 , e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267  

    

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                   Dott.ssa  Anna Muraca 

  

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i.,  

all’Albo Pretorio  on-line sul sito web istituzionale dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ( art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000). 

      

                                                                                                          Albo n. ____                                                                     

                                                                                                               Il Responsabile dell’Albo F.F. 

                                                                                                             Ing. Pietro Antonio Callipo 

 


