
        

 
                                  Cortale – Jacurso – Maida – San Pietro a Maida 

       Il Responsabile Ufficio  Tecnico   dell’Unione   Monte  Contessa 
 

L’anno duemila venti due addì 13  ( tredici )   del mese di  Maggio 

Adotta la seguente determinazione 
 

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 
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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; 

- 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  
- la determinazione n. 17 del 21/05/2021, esecutiva, è stata emessa la  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

ACQUISTO DI ISOLE ECOLOGICHE MOBILI. CIG 8765718354 – CUP I72I17000050002 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-; 

- con la determinazione dell’ 8/06/2021, n°  21, esecutiva, è stata aggiudicata la procedura di cui 
all’oggetto, svolta ai sensi del  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, “ obbligo 
per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.” attraverso il sito 
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, [( 
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)] alla ditta  DBM International Srl. (P.IVA 02636280790), con sede in Lamezia Terme, la 
fornitura di ACQUISTO DI ISOLE ECOLOGICHE MOBILI , per un importo pari ad € 117.200,00 oltre Iva, e 
pertanto per la somma omnicomprensiva pari ad € 142.984,00 giusta R.D.O. n. 2808786 -- offerta (n. 

7159694);  
- con la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n°  02 del 28/03/2022 è 

stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico già Costituito con atto del medesimo organo 



deliberante n° 4 del  18/03/2021,  il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maida Geom 
Francescantonio Michienzi in sostituzione del già posto in quiescenza ( 13/12/2021) geom 
Vincenzo Conte; 

 

 

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 i pagamenti connessi con il servizio oggetto 
del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente 
identificazione tramite CIG n 8765718354; 
 
 

Dato atto che  in data 02/05/2022, il R.U.P. Ing. Marco Roselli, hanno provveduto ad effettuare 
la consegna della relazione sull’avvenuto perfezionamento della fornitura di che trattasi 
conservata agli atti dell’U.T. dell’Unione dei Comuni Monte Contessa; 
 
 

Preso atto altresì che dalla determinazione di aggiudicazione della fornitura de quo risulta che: 
a) gli obblighi contrattuali per la fornitura  oggetto della ereditata e qui disposta 

liquidazione  sono stabiliti dagli atti di gara;  
b) in data a08/06/2021 è stato sottoscritto digitalmente il documento di stipula, generato 

automaticamente dalla piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della 
R.D.O. n. 2808786 e i dati dell’offerta (n. 7159694) aggiudicata in via definitiva; 

c) che la somma suindicata è imputata sul Bilancio di Previsione Finanziario sul cap. PEG 1274 
“Contributo Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, codice bilancio 09.03-
1.03; 

 
Considerato altresì che per la fornitura di “ISOLE ECOLOGICHE MOBILI” di cui alla R.D.O. sopra  
richiamata la ditta DBM INTERNATIONAL Srl   P.I.: 02636280790, ha emesso le fatture n°  
21/PA/2022 del 23/02/2022 espressa in complessivi €uro 85.790,40 e la fattura n° 39/PA/2022 
del 28/02/2022 esposta in complessivi €uro  57.193,60; 

 
 

Verificata a seguito del riscontro operato:  

▪ La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti; 

▪ L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 

▪ DURC risulta Regolare (INPS_29758065) , con scadenza in data 09/06/2022.  
 

Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni “ Monte Contessa” n°  02 del 28/03/2022                       
con la quale la Giunta dell’Unione ha  attributo al Geom. Francescantonio Michienzi  la Responsabilità 
dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Monte Contessa , ai sensi dell’ex art. 107 del T.U.n.267/2000 del 
vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi che pertanto  legittima l’adozione del presente 
atto; 
 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., recante: “Codice dei contratti”; 

Visto il D.Lgs. 18/ 0 8 / 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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: 
 

- Liquidare l’importo complessivo di €uro 142.984,00 a favore del creditore di seguito indicato: 

 



 

Fornitore  Fattura 
Importo 

Cap. CIG  
imponibile iva totale 

Ditta DBM 
INTERNATIONAL 

Srl  
 P.I.: 02636280790 

con sede in VIA 
TETI, 30 - LAMEZIA 

TERME (CZ) 

n. 21/PA/2022 

del 

23/02/2022 

 

n. 
39/PA/2022 

del  

28/02/2022 

€   70.320,00  

 

 

 

 

€ 46.880,00 

€   15.470,40 

 

 

 

 

€ 10.313,60 

€   85.790,40 

 

 

 

€ 57.193,60 

1274 

Cod. bil. 

09.03-1.03 

8765718354  

 
- Di provvedere all’accredito della somma complessiva di €uro 117.200,00 a favore della DBM  

INTERNATIONAL Srl  - P. Iva : 02636280790, sull’IBAN riportato sulla la fattura n°  21/PA/2022 

del  23/02/2022 e fattura n° 39/PA/2022 del 28/02/2022  che fungono entrambe da dichiarazione 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Di provvedere alla liquidazione a favore dell’Erario della somma di €uro 25.784,00 pari all’ iva 

sulla fattura n° 21/PA/2022  del 23/02/2022 e fattura n° 39/PA/2022 del 28/02/2022  emessa dalla 

ditta DBM INTERNATIONAL Srl; 

- Di  gravare  la somma oggetto della presente liquidazione pari ad €uro 142.984,00 sul   capitolo 

n° 1274 Cod. bil. 09.03-1.03: 

- Di trasmettere il presente atto al responsabile dell’area Finanziaria dell’Unione dei Comuni 
Monte Contessa ed al Responsabile dell’Albo Pretorio per i successivi provvedimenti di  
competenza ed all’ufficio di Segreteria  dell’Unione  per conoscenza; 

 

Il presente atto  non soggetto a controllo, per il principio della trasparenza sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio di questo Ente. 

 

Il Responsabile  Unico del Procedimento 
                      Ing Marco Roselli 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Monte Contessa 
                                                                                  Francescantonio     Michienzi 

 

 

 

 



 

 

 

 

      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 


