
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 6 - AMBIENTE MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE N° 688 del 24/05/2019

OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014-2020 – AZIONE 6.1.2 “REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E UN’ADEGUATA RETE DI CENTRI DI 
RACCOLTA” – FORNITURA DI ISOLE ECOLOGICHE MOBILI NEL COMUNE DI 
VIBO VALENTIA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
CIG: 7863185987 – CUP E42I18000040006

Registro di Settore 
N° 84 del 24/05/2019

Il giorno ventiquattro del mese di Maggio dell'anno duemiladiciannove

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
- il Comune di Vibo Valentia ha partecipato al Bando “Interventi per il miglioramento 
del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria” previa approvazione, con delibera di 
G.C. 114 del 31/03/2017, di una proposta progettuale relativa al servizio di raccolta 
differenziata che prevedeva € 389.771,16 per la realizzazione di 12 isole ecologiche 
ed € 19.425,00 per servizi consistenti in attività di tutoraggio (comunicazione) per un 
importo complessivo di Euro 409.196,16 ed un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, redatto ai sensi dell'art.23 commi 5 e 6 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50, 
inerente l'intervento di “Realizzazione di due centri di raccolta” dell'importo 
complessivo di Euro 350.000,00;
- da Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione 
Calabria n. 1968 del 15/03/2018 di approvazione delle graduatorie definitive del 
bando di cui sopra, risulta che il Comune di Vibo Valentia è stato ammesso a 
finanziamento per complessivi Euro 759.196,16 di cui Euro 350.000,00 per la 
“Realizzazione di due centri di raccolta” ed Euro 409.196,16 per “Interventi per il 
Miglioramento e potenziamento del Servizio di raccolta differenziata nel Comune di 
Vibo Valentia”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 23/03/2018 sono stati approvati lo 
“Schema di convenzione  Servizio di R.D.”  e lo “Schema di convenzione  Centri di 
Raccolta” che disciplinano i rapporti tra la regione Calabria ed il beneficiario per la 
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento dell'importo complessivo pari 
ad Euro 759.196,16 di cui al Bando per “Interventi per il miglioramento del servizio di 
Raccolta Differenziata in Calabria” approvato con D.D.G. n.17494 del 30/12/2016;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n.390/2017 è stato nominato 
Responsabile del Procedimento l'ing. Alfredo Santini;

 con deliberazione di Giunta Comunale n.280 del 20/12/2018 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo, relativo alla “REALIZZAZIONE DI 12 ISOLE 
ECOLOGICHE nel Comune di Vibo Valentia”, ed il relativo quadro economico;

Rilevato ancora che:
- con nota prot. SIAR n.72163 del 27/02/2018 la Regione Calabria ha 

rappresentato che l'acquisizione di tutti i beni dovrà avvenire attraverso le 
convenzioni CONSIP o attraverso il Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA);

- con determina a contrarre n. 1366 del 28-12-2018 si è stabilito di procedere per 
le forniture mediante convenzioni Consip o attraverso il Mercato elettronico 
della pubblica amministrazioni (MEPA), fatti salvo casi di beni non disponibili;

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 
488\1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura;

- sussiste l'obbligo di avvalersi del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione per selezionare l'operatore economico al quale affidare il 
servizio, essendo la prestazione oggetto del presente provvedimento ricompresa 
nelle categorie presenti sul MePa;

con determinazione dirigenziale n. 547 del 11/04/2019 si è stabilito:  
- di approvare il progetto delle forniture che si compone di un unico elaborato;
- di appaltare la fornitura di n.4 isole ecologiche mobili nel Comune di Vibo 



Valentia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante richiesta di 
offerta (RdO), aperta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati 
all'iniziativa MEPA  “BENI, Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta 
Rifiuti” ;

Rilevato che:
-  il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi degli artt.95-97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto 
occorre nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 
50/2016;

- la RDO richiesta d'offerta sul MEPA n.2288652 ha previsto il termine ultimo per 
la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 22/05/2019;

CONSIDERATO CHE:

- fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 
del contratto;

- il termine dell'avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art.78 
del D. lgs. n. 50/2016, con comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/04/2019 
è stato differito di 90 gg a partire dal 15/04/2019;

- pertanto, si possono individuare i suddetti componenti dipendenti di ruolo di 
questo Ente:

Arch. Claudio Decembrini Componente effettivo - Presidente
Geom. Gregorio Cosentino Componente effettivo
Arch. Giuseppe De Seta Componente effettivo
Geom. Alfonso Colaci Componente supplente

DATO atto dell'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione 
giudicatrice;

ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 
445/2000, i componenti della commissione ed il segretario, nel primo verbale di gara 
attesteranno l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 
77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:

- che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento di 
forniture si tratta;

- che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i 
commissari non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono 



stati nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati 
dall'Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie funzioni 
d'istituto;

- che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 
30.3.2001 n. 165, dell'art. 51 del Codice Civile e dell'art. 77, commi 4,5,6 del 
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”;

CONSIDERATO che:
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 
e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o 
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto 
o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale del sottoscritto dirigente che 
adotta l'atto finale;

Visti:
 il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento 

degli EE.LL. ed in particolare l'articolo 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le 
attribuzioni dei Dirigenti;

 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  Nuovo Codice dei Contratti;
 il D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli ancora in vigore;

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono riportati e 
trascritti:

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di nominare ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 50/2016 i seguenti membri della 

Commissione Giudicatrice per la realizzazione dell'intervento denominato 
“Fornitura di isole ecologiche mobili nel Comune di Vibo Valentia”:

Arch. Claudio Decembrini Componente effettivo - Presidente
Geom. Gregorio Cosentino Componente effettivo
Arch. Giuseppe De Seta Componente effettivo
Geom. Alfonso Colaci Componente supplente

 di dare atto che le finalità di cui all'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. e 
dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sono quelle indicate in premessa;

- di dare atto che alla spesa complessiva si farà fronte con il finanziamento 
concesso dalla Regione Calabria a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020 
Azione 6.1.2 giusto Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio 
della Regione Calabria n. 1968 del 15/03/2018;

- di dare atto che il Rup designato è l'ing. Alfredo Santini;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 
comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 



presente procedimento;

- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari  ex Legge n° 
136/2010  i codici da riportare negli strumenti di pagamento sono i seguenti: 
CIG: 7863185987  CUP E42I18000040006;

- di 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;

- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

- di trasmettere il presente atto alla sezione trasparenza ai sensi del D. Lgs. 
33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 24/05/2019 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


