
 

 
UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA” 

PROVINCIA DI CATANZARO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

  N.  19  DEL 28/05/2021 

 

 

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  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRACCIABILITA’.   CIG: 

Z1C31D4200 – 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, giusto Decreto Presidenziale n. 10 del 

18/06/2015; 

- 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 approvazione il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed 

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

TENUTO CONTO che: 

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

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52248875


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 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede 

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;  

POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito 

http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso 

al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 

attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta 

(RdO);  

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul 

Mercato stesso, ad un affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, servendosi del 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l’emissione di un OdA o di un 

RdO(ordine di acquisto);  

VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;  

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per 

l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 

36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che con l’esecuzione del 

contratto si intende realizzare il seguente fine: l’acquisto di servizi per l’implementazione del 

servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni 

Monte Contessa;  

CONSIDERATO che sulla base di un’indagine di mercato sull’iniziativa “forniture a supporto 

della RD” per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di 

prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, esistono diverse ditte/imprese che offrono tale 

servizio;  

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula 

della RdO presenta i seguenti benefìci:  

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte 

sempre più competitive;  

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on 

line;  

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

- eliminazione dei supporti cartacei;  

RICHIAMATA la determinazione n. 15 del 21/05/2021 con 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 ACQUISTO 

SERVIZIO DI TRACCIABILITA’. CIG: Z1C31D4200 – CUP I72I17000050002; 

RILEVATO che è stata effettuata una richiesta di offerta (R.d.O.), con un’unica ditta, sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) in data 21/05/2021, trattativa n. 1713735, 

per l’acquisito del seguente bene: sistemi di tracciabilità; 

DATO ATTO, altresì, che:  

- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dagli allegati alla gara;  

- l’iter di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della R.D.O., prevede l’obbligo di 

concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del 

documento generato automaticamente dal sistema stesso;  

VISTO che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell'articolo 3 comma 5 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio oggetto 

del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente 

identificazione tramite CIG n Z1C31D4200; 

VISTI: 

- la legge n. 241/90 e s.m.; 

- D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 

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

- il Dlgs. n. 165/2001; 

 

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. PRENDERE ATTO che la Ditta Dbm International Srl. (P.IVA 02636280790), con sede in 

Lamezia Terme, risulta essere aggiudicataria della RDO n. 171373 relativa alla fornitura dei 

sistemi per la tracciabilità, regolarmente pubblicata sul portale Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, alla quale la medesima ha dato risposta inviando la propria offerta;  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52248875
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52248875


2. AFFIDARE alla ditta Dbm International Srl. (P.IVA 02636280790), con sede in Lamezia 

Terme, la fornitura di cui sopra, per un importo pari ad € 29.700,00 oltre Iva, e pertanto per la 

somma omnicomprensiva pari ad € 36.234,00; 

3. PROVVEDERE all’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Dbm International Srl., 

mediante la procedura automatica prevista dal portale ME.PA., per la fornitura del bene di cui 

alle caratteristiche tecniche ed economiche formulate nell’offerta;  

4. PROCEDERE a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla 

piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della R.D.O. n. 171373 e i dati 

dell’offerta (n. 1040160) aggiudicata in via definitiva; 

5. DICHIARARE la presente aggiudicazione definitiva efficace, in quanto la verifica dei requisiti 

dichiarati dalla ditta in sede di gara ha dato esito positivo;  

6. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente è 

l’ing. Marco Roselli;  

7. DARE ATTO alla spesa complessiva si farà fronte con fondi di cui al decreto della Regione 

Calabria n. 1968 del 15/03/2018, giusta convenzione rep. n. 1789 del 03/07/2018; 

8. DARE ATTO che la somma suindicata è imputata sul Bilancio di Previsione Finanziario 

Pluriennale 2021/2023 sul cap. PEG 1274 “Contributo Regionale per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani”, codice bilancio 09.03-1.03; 

9. DARE ATTO che le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto 

della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti: 

a. La fattura di pagamento dovrà riportare il codice identificativo dell’ordine a cui si riferisce 

(CIG/CUP); 

b. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario postale o altri strumenti di incasso 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse; 

c. L’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Ente il conto corrente dedicato e a far 

pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della n. 136 del 13 agosto 

2010; 

d. La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche 

determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di importanti sanzioni 

amministrative. 

10. PROCEDERE, con successiva determinazione: 

a. al pagamento, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità del professionista, per 

quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive 

normative di riferimento; 

b. alla liquidazione in favore della sopra citata ditta la somma complessiva di € 36.234 

(comprensiva di IVA), allorquando la Regione, avrà provveduto all’accreditamento in 

favore dell’Unione della suddetta somma e previa presentazione delle fatture; 

11. DARE ATTO, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] da 

prodursi allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale a seguito della 

comunicazione di finanziamento da parte della Regione Calabria; 

12. DISPORRE l’invio della presente copia al Responsabile dell’albo pretorio dell’Unione dei 

Comuni Monte Contessa, affinché proceda alla pubblicazione della presente. 

 

                                                                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 

 

             

 


