
 

UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA” 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

 N.  30   DEL 24/09/2021   

 

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] AGGIUDICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE 

 

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]”; 

- la determinazione del Responsabile della CUC n° 11 del 06/05/2021, esecutiva, con la quale è 

stata indetta 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, con la specifica che si procederà all’affidamento del 

servizio anche con la presenza di una sola offerta presentata e ci si riserva la facoltà di non 

aggiudicare il servizio; 

- la pubblicazione del succitato bando di gara è avvenuta regolarmente con le modalità previste 

dalla legge ed alla data di scadenza indicata nel bando, sulla piattaforma telematica GA-T 

risultava essere presente un unico plico; 

DATO ATTO che, attraverso la piattaforma e-procurement CUC-MONTECONTESSA.GA-T.IT, è 

stata espletata la suindicata procedura di gara Cod. 177, è risultata vincitrice la ditta Ditta Dbm 

International Srl. (P.IVA 02636280790), con sede in Lamezia Terme, la quale ha offerto un ribasso 

del 5,10%, per un importo risultante pari ad € 218.735,25 oltre Iva; 

- che sull’impresa aggiudicataria sono state sono state effettuate le verifiche di legge da parte del R. 

U. P.; 



- che con l’impresa aggiudicataria verrà stipulato apposito contratto di appalto in forma di scrittura 

privata registrata; 

VISTA la proposta in merito resa dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Roselli; 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di € 266.857,00 sul CAP. 1274 

relativo all’anno 2021, a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a 

scadere;  

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espresso in calce alla 

presente; 

VISTO  il parere di regolarità contabile attestante, altresì, la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000, per come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. 213/2012, espresso in 

calce alla presente; 

 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: 

 

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

criterio del minor prezzo, per l’affidamento delle forniture per attrezzature utenze per raccolta 

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

Terme, la quale ha offerto un ribasso del 5,10%, per un importo risultante pari ad € 218.735,25 

oltre Iva, e pertanto per la somma omnicomprensiva pari ad € 266.857,00; 

− Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; 

− Di stipulare con la succitata Ditta apposito contratto di fornitura in forma di scrittura privata 

registrata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

− 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; 

− 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; 

− Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico 

di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell’impresa, per 

quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive 

normative di riferimento e allorquando la Regione avrà provveduto all’accreditamento in favore 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa della suddetta somma e previa presentazione delle 

fatture. 

− Di dare atto, 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 è sottoposto al controllo contabile 

da parte del Responsabile del servizio finanziario, reso mediante apposizione del visto di 



regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegato alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

− 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 DELL’UFFICIO 

TECNICO UNITARIO DELL’UNIONE 

                                                                        Geom. Luciano Vincenzo Conte      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



 

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 

 


