
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone
 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale D. 423 del 18/11/2016 

Procedura negoziata per la fornitura di contenitori da lt, 20 dotati di 
tecnologia RFID per il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sul 

OGGETTO: territorio comunale e di sistema hardware I software per il 
monitoraggio dei conferimenti - Art. 36, comma 2, letto b) del Dilgs. n? 
5012016 . Aggiudicazione definitiva 

L'armo duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre in Sgurgola, 

nel proprio ufficio il Geom. G. Luciano BELLARDINI - Responsabile del Servizio 

Tecnico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il decreto sindacale n. 46 del 29.08.2011 di nomina di Responsabile del 
Servizio' Tecnico comunale e della posizione organizzativa corrispondente; 

Vista la delibera di G. C. n. 125 del 14/11//2013 , esecutiva ai sensi di legge. con la 
quale si è provveduto ali 'app rovazione della gestione dell'esercizio provvisorio 2013. 
Assegnazione provvisoria risorse ai Responsabili dei Servizi,' 

Visto il T.U 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 Agosto 1990, n. 241; 



Premesso che della Provincia di Frosinone Settore Ambiente con determinazione dirigenziale n. 4283 
del 0611112013 approvava il Bando per la concessione di finanziamenti per il potenziamento dei sistemi 
di raccolta differenziata nei Comuni della Provincia di Frosinone; 

Vista la Determinazione n. 2952 del 19/09/2014 con cui è stata approvata la graduatoria dei 
finanziamenti relativi al "Bando rivolto ai Comurli e all'Unione dei Comuni per la presentazione di 
candidature in ordine alla progettazione e alla realizzazione di servizi innovativi per il potenziamento 
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani"; 

Visto il progetto approvato predisposto dali 'Ufficio' Tecnico Comunale dal quale risulta una spesa 
complessiva di € 25.240,23 compresa di iva; 

Vista la Convenzione approvata con delibera di G.M. n? 63 del 20/0512016 e sottoscritta in data 
OV07/2D 16 con la Provincia di Frosinone; 

CHE si rendeva necessario provvedere ad espletare appalto; 

CHE a tal fine occorre redigere un progetto esecutivo in conformità delle vigenti disposizioni di legge, 
che preveda il raggiungi mento degli obiettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti da porre in gara con 
il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto Leg.vo 
50/2016; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 in data 25/08/2016 esecutiva a nonna di legge, con la 
quale ha approvato il progetto per la "REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI "; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio in data 24/1 0/2016 n. 379 con la quale è stato 
approvato lo schema della lettera di invito a trattativa privata, e il disciplinare e sono state invitate n. 5 
ditte e precisamente: 

l.	 Urbania s.r.l. Viua Santa Giusta 170 - 66034 Lanciano (CH) urbaniasrl@legalmail,it 

2.	 EFFE DI metal Designe srl, Via delle Industrie 73059 Ugento(LE)
 
effedimetaldesign@open.legalmail.it
 

3.	 EUROSINTEX SRL Via Brescia l/a llb 24040 Ciserano (BO) eurosintex@Pec.it 

4.	 Sacchi e Secchi Srl Via del Selvetto, 7 23851 Galbiate (LC) pec.: sacchi.secchi@pec.it 

5.	 CEPLAST srl Strada di Recentino, 5 05100 Terni pec.: c.bianconi@biobag.eu 

Visto il verbale di gara redatto e sottoscritto dalla Commissione all'uopo composta, dal quale risulta 
aggiudicataria la ditta EUROSINTEX SRL che ha offerto il ribasso più del 2.48 % ( 
duevirgolaquanantottopercento ) su il prezzo posto a base di gara, offrendo un prezzo complessivo di 
EURO 19.133 ,42 (diconsi € dieciannovemilacentotrentatre/42 ) 

Accertato tramite AVC pas (ANAC anticorruzione) la documentazione di rito; 

Viste le comunicazioni effettuate alle ditte partecipanti ; 

Determina 

Di prendere atto delle risultanze della gara svoltasi il 19/10/2015, di aggiudicare in via definitiva ai 

mailto:eurosintex@Pec.it
mailto:effedimetaldesign@open.legalmail.it


sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la gara per l'affidamento della fornitura dei contenitori da It. 
20 dotati di tecnologia RFID per il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sul territorio comunale e 
di sistema hardware / software per il monitoraggio dei conferimenti alla Ditta EUROSINTEX SRL 
Via Brescia 1/a l/b 24040Ciserano (BG) eurosintex@pec.it 

Di autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, decorsi 
i termini di legge, previa esibizione della certificazione all'uopo necessaria (Deposito cauzionale 
definitivo - ecc.). 

Codice CIG:Z251BOOAED
 
Codice CUP: F39J13001230003
 

mailto:eurosintex@pec.it


- la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

Inserire detta determinazione nella raccolta di cui ali 'art. 184, comma 3 del T. U. 18 agosto 
2000 n. 26 7, inviandone copia all'Ufficio Finanziario, ed alla Giunta Municipale. 

Sgurgola, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. G. Luciano BELLARDINI 

VISTO DI ESECUTIVITA ' 

Ai sensi e per gli effetti del!' art. 15J, comma' 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, si appone visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Sgurgola, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Rita CARATELLI 

del Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 6912009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio e vi resterà per 

quindici giorni consecutivi, cosi come previsto dal! 'art. 124, comma 2 del D. Lgs. 26712000. 

Sgurgola, lì 2 8 NO V. 2016 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Fto Geom. G. Luci/ma BELLARDINI 

Per copia conforme ali 'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, lì ,)g .-,.f,f - 1.OI 6 


