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OGGETTO: 
FORNITURA SACCHI DI COLORE BLU CON TAG RFID PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO 
"SECCO" NON RICICLABILE E SACCHI DI COLORE ARANCIONE (PSA) PER 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2020 – APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA 
A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D. LGS.267/2000.   CIG: Z012D6E179 
 
  

IL DIRIGENTE 
 

- PREMESSO che in seguito alle modifiche introdotte ai servizi di igiene urbana con decorrenza 2019, 
come da richiesta dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare l’istituzione dell’obbligo di 
utilizzo del sacco “BLU” con tag RFID per la raccolta della frazione non riciclabile dei rifiuti solidi 
urbani “secco” e l’introduzione del sacco “ARANCIONE” per la raccolta selettiva di prodotti sanitari 
assorbenti per uso personale (PSA) quali in particolare pannolini, pannoloni e traverse assorbenti per 
famiglie con bambini da 0-3 anni o con anziani allettati o con problemi di incontinenza si rende 
indispensabile provvedere alla fornitura periodica e costante nel tempo dei sacchi da distribuire 
all’utenza;  

- VISTO che gli attuali appalti affidati al gestore dei servizi di igiene urbana non comprendono la 
fornitura dei sacchi per la raccolta dei rifiuti da fornire alla cittadinanza; 

- CONSIDERATO l’attuale somma disponibile come stanziamento per l’acquisto di tale materiale è 
pari a 40.000,00 (IVA compresa);  

- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- ATTESO CHE, mediante indagine sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 
sono stati rilevati i beni confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 

- RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione alla tipologia delle forniture e dei servizi da affidare, 
di individuare quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base 
di gara, ex art. 95, comma 4 lett. b) con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 
97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;  

- RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare la fornitura ed i servizi in 
questione avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante 
RDO con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016, trattandosi di intervento di importo inferiore ad Euro 
1.000.000,00 e che non presenta caratteristiche esecutive di particolare complessità o innovatività, 
per la cui esecuzione pertanto, é possibile ricorrere a forme semplificate di consultazione di mercato;  

- RICHIAMATA la deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163 relativa all’entità e le 
modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa ANAC;  
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- VERIFICATO che ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 non risultano, alla data della presente 
determinazione, convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in questione; 

- DATO ATTO che per la fornitura ed il servizio in questione il quadro economico complessivo risulta 
essere il seguente: 

RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dell’appalto in conformità alle 
vigenti disposizioni legislative previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad acquistare alla fornitura di materiale 
sufficiente a coprire le esigenze dell’utenza per l’anno 2020, che da una prima stima, viene calcolata 
in euro 39.973,83 oltre IVA a norma di Legge; 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° comma, 
del T.U.EE.LL. e dell’art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

RICHIAMATE tutte le premesse sopra indicate, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare gli elaborati predisposti dall’ufficio ecologia e ambiente per il progetto di gara 
costituiti da: capitolato, relazione tecnica, quadro economico che preventivano per l’acquisto del 
suddetto materiale un importo a base di gara di euro 39.973,83 oltre IVA;  

2. Di individuare il fornitore dei beni in quesitone avvalendosi del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante RDO con procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016, 
utilizzando quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo inferiore a quello posto a 

Importo dell’appalto     euro 39.973,83 

       
Somme a disposizione:       

IVA    22% euro  8.794,24     

Contributo ANAC  

stazione appaltante  

 euro            30,00    

Spese per pubblicazioni bando 

e arrotondamenti  

 euro  615,00    

Totale somme a disposizione   euro 9.439,24  

 

 euro       9.439,24  

 

TOTALE      euro   49.413,07  
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base di gara, ex art. 95, comma 4 lett. b) con esclusione automatica delle offerte anomale, ai 
sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;  

3. Di provvedere all’acquisto per l’anno 2020 di n. 8.100 rotoli da 15 sacchi/cad. di sacchi in 
PoliEtilene Alta densità (HDPE) colore Blu con tag RFID per la raccolta dei rifiuti non riciclabili 
“frazione secco”, e di n. 1.900 rotoli da n. 25 sacchi/cad in PoliEtilene a Alta densità (HDPE) 
colore Arancione con tag RFID per la raccolta di pannolini, pannoloni, e traverse assorbenti da 
distribuire alle famiglie con bambini da 0-3 anni o con anziani allettati o con problemi di 
incontinenza; 

4. Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi euro 49.413,07 (IVA 
compresa), è impegnata, come riportato nell’allegato prospetto; 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario geom. Patrizio Elli; 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente 
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

7. Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art. 147-bis del 
D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. n. 174 del 10 Ottobre 2012 convertito 
in Legge in data 7 Dicembre 2012. 

 
 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
Marzo 2005 n. 82. 
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