Comune di Caraffa di Catanzaro (CZ)
Via Dott. PETA Scanderbeg
88050 CARAFFA DI CATANZARO
Tel. 0961.957977 - fax 0961.953703
Email: utcaraffa@libero.it

Determinazione Del Responsabile del Settore Tecnico Comunale
DETERMINA N. 200 DEL 17/12/2013 REGISTRO GEN. 435
Oggetto: Servizio di “Raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, la raccolta della indifferenziata, il
trasporto di rifiuti solidi urbani, la gestione dell’ecocentro e lo spazzamento delle strade per il comune di
Caraffa di Catanzaro per il periodo 2013 -2019 ”– Aggiudicazione definitiva – Ditta ECOLOGIA E
SERVIZI di Condito C. - GIRIFALCO - CIG C99G13000270004 -

Il Responsabile Del Settore Tecnico Comunale
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del Comune di
Caraffa di CZ con decreto 3158 del 30.07.2013;

Premesso che:
Con determina n. 107 del 01/08/2013 di questo settore avente ad oggetto: determinazione a
contrattare per l’acquisizione dei servizi inerenti la raccolta differenziata con il metodo porta a
porta, la raccolta indifferenziata, il trasporto di rifiuti solidi urbani, la gestione dell’ecocentro e lo
spazzamento delle strade per il periodo 2013/2019, la del 07/06/2013 per un importo complessivo
di €. 916.5000 di cui €. 903.000,00 per il servizio dal 2013/2019 ed €. 13.550,00 per oneri di
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
Con la medesima determinazione sopra evidenziata è stata avviata la procedura per l'affidamento
del servizio di “ Raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, la raccolta della indifferenziata, il
trasporto di rifiuti solidi urbani, la gestione dell’ecocentro e lo spazzamento delle strade per il
comune di Caraffa di Catanzaro per il periodo 2013 -2019 ”– ai sensi degli artt. 55 e art. 83
mediante procedura pubblica effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Il costo del servizio è sostenuto da fondi di bilancio comunale anno 2013 esecutivo ai sensi di
Legge, riportata al capitolo di spesa 1582 gestione residui;
Responsabile del procedimento è l’arch. Vito MIGLIAZZA, Responsabile del Settore Tecnico
Comunale;
Che con verbali di gara del 17/10/2013, 22/10/2013 del 28/10/2013 si è proceduto ad affidare in
via provvisoria il servizio di che trattasi alla società Ecologia e Servizi di Condito C. con sede
legale in Girifalco via Delle Zagare, 17 assegnando il punteggio di 100/100;
Che l’importo contrattuale è pari ad €. 896.679,00 al netto del ribasso d’asta del 0,7% offerto in
sede di gara dalla ditta Ecologia e Servizi di Condito C., oltre gli oneri di sicurezza;
Sono stati richiesti d’ufficio, con nota prot. 4233 del 29/10/2013 e sollecito con nota del
26/11/2013 n. prot. 4622, le certificazioni a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara;
Sono stati richiesti con nota del 29/10/2013 n. prot. 4227 alla ditta aggiudicataria la dimostrazione
della capacità tecnica (art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e smi) , capacità economica e finanziaria (art. 41
del D.Lgs. 163/2006 e smi);
Fatto presente che :
Sono stati acquisiti le certificazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
E’ stata acquisita la documentazione a dimostrazione dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del
D.Lgs 163/2006;

Ritenuto.
Pertanto dover procedere all’aggiudicazione definitiva al fine di dare avvio al servizio di cui sopra
specificato;
Tutto ciò premesso e Visti:
I verbali di gara del 17/10/2013, 22/10/2013 e del 28/10/2013, pubblicati sul sito istituzionale del
comune con il quale è stato affidato, in via provvisoria il servizio di che trattasi alla ditta Ecologia
e Servizi di Condito C. avente sede legale in Girifalco (Cz), via Delle Zagare, 17, per l’importo
complessivo al netto del ribasso d’asta pari ad €. 910.229,00 compreso gli oneri di sicurezza ed
escluso iva;
Vista la regolarità della documentazione rilasciata dagli uffici competenti;

Vista la documentazione di cui all’art. 42 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e smi. presentata dalla ditta
aggiudicataria in merito al possesso dei requisiti della capacità tecnica, economica e finanziaria;
Visto il D. lgs. N. 267/2002;
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto il D.PR. 207/2010;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la
sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.

DETERMINA
1

2

Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
Di approvare i verbali di gara del 17/10/2013, 22/10/2013 e del 28/10/2013 , con il quale è stato
affidato in via provvisoria il servizio di “Raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, la raccolta
della indifferenziata, il trasporto di rifiuti solidi urbani, la gestione dell’ecocentro e lo spazzamento
delle strade per il comune di Caraffa di Catanzaro per il periodo 2013 -2019” ;
Di aggiudicare in via definitiva il servizio di che trattasi alla ditta Ecologia e Servizi di Condito C.
avente sede legale in Girifalco via delle Zagare n. 17 partita iva 02573870798 per l’importo
complessivo:

b

Ribasso del 0,7%
Importo al netto del ribasso d'asta
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
importo complessivo dei lavori al netto del ribasso
Rata mensile al netto dell'iva

€
6 321,00
€ 896 679,00
€
13 550,00
€ 910 229,00
€
12 642,07
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Dare atto altresì che:
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato a questa procedura è il seguente:
C99G13000270004 viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per le procedure ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°
D.Lgs. 267/2000.
4 Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
Il Responsabile del Settore tecnico Comunale
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA
Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con
impegno a valere sul capitolo 1582del Bilancio 2013 in gestione residui esecutivo ai sensi di Legge,
nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art.151 comma 4° del
D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ, 17/12/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Rocco LopretePUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 17/12/2013 n. albo 670 all’Albo pretorio on line
del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti – determina n. 200
del 17/12/2013 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico Comunale
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993
n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme

al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

