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L'anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di novembre,  il Responsabile del servizio Manocchio 

Salvatore 

 

DETERMINA 

 
PREMESSO 
 

 Che l’unione dei Comuni del Tappino gestisce il servizio di raccolta differenziata per i comuni aderenti e 
precisamente il Comune di Campodipietra, il Comune di Gildone, il Comune di Jelsi, il Comune di San Giovanni 
in Galdo e il Comune di Toro, in forza di giusta delega ricevuta dagli stessi comuni con le rispettive deliberazioni 
consiliari e precisamente:  

 Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2012 del Comune di Campodipietra;  

 Delibera di Consiglio Comunale n. 22/2012 del Comune di Gildone;  

 Delibera di Consiglio Comunale n. 49/2012 del Comune di Jelsi;  

 Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2012 del Comune di San Giovanni in Galdo;  

 Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2014 del Comune di Toro;  
 

 Che con deliberazione della Giunta della Unione dei Comuni del Tappino n. 10 del 23/02/2018:  

 Si dettava indirizzo per procedere a nuova gara di appalto essendo in scadenza il rapporto contrattuale in 
essere;  

 Si stabiliva che, ogni singolo comune aderente, autonomamente, avrebbe provveduto ad elaborare il 
progetto esecutivo inerente la raccolta differenziata;  

 Si fissava in 7 anni la durata del nuovo appalto;  
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 Che i singoli Comuni hanno provveduto alla approvazione delle progettazioni inerenti il proprio territorio coni 
relativi atti:  

 Determina del responsabile del servizio tecnico del Comune di Campodipietra n. 134 del 16/07/2018 
acquisita al prot. 1710 del 17/07/2018;  

 Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gildone n. 59 del 16/07/2018;  

 Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Jelsi n. 34 del 13/07/2018;  

 Determina del responsabile del servizio tecnico del Comune di Comune di San Giovanni in Galdo n. 53 del 
16/07/2018 acquisita al prot. 2649 del 24/07/2018;  

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 19/07/2018 del Comune di Toro acquisita al prot. 1749 del 
23/07/2018;  
 

 Che con deliberazione della Giunta della Unione dei Comuni del Tappino n. 33 del 24/07/2018 si approvavano le 
singole progettazioni; 

 

 Che il quadro economico generale dei servizi in appalto era il seguente: 

   

Importo da progetto esecutivo  3.601.925,04 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  35.662,63 

Importo a base d’asta  3.566.262,41 

 

che derivava dalle progettazioni proposte dai singoli comuni aderenti secondo il seguente prospetto: 

 

SERVIZIO 
 

IMPORTO DA  
PROGETTO 
ESECUTIVO 

DI CUI ONERI 
DELLA 

SICUREZZA 

IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

Importo a base d’asta dei servizi relativi 
al Comune di Campodipietra  

 
€ 1.337.098,45 13.238,60 1.323.859,85 

Importo a base d’asta dei servizi relativi 
al Comune di Gildone  

 
€ 420.493,21 4.163,30 416.329,91 

Importo a base d’asta dei servizi relativi 
al Comune di Jelsi  

 
€ 928.910,76 9.197,14 919.713,62 

Importo a base d’asta dei servizi relativi 
al Comune di San Giovanni in Galdo 

 
€ 477.728,47 4.729,98 472.998,49 

Importo a base d’asta dei servizi relativi 
al Comune di Toro 

 
€ 437.694,15 4.333,61 433.360,54 

IMPORTI TOTALI € 3.601.925,04 35.662,63 3.566.262,41 

 

 Che con determina a contrarre del responsabile dell’Ufficio tecnico della Unione dei Comuni del Tappino n. 67 del 
10/08/2018:  

 Si avviavano le procedure per l’affidamento del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta 
differenziata spinta e implementazione della tariffazione puntuale per il periodo 2018-2025 nei Comuni di 
Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro”;  
 

 Si stabiliva che l’affidamento sarebbe avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, per l’Appalto del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - Unione dei Comuni del Tappino - Raccolta differenziata 
spinta e implementazione della tariffazione puntuale - Periodo 2018-2025 nei comuni di Campodipietra, 
Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro; 

 

 Si stabiliva, altresì, che il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte interessate era 
fissato per le ore 12:00 del giorno 03/09/2018; 

 
 

 Che con Determinazione del Responsabile della centrale unica di committenza n. 72 del 21/09/2018, si 
provvedeva a nominare, la Commissione giudicatrice e si stabiliva che la prima seduta di gara si sarebbe tenuta il 
giorno 24/09/2018 alle ore 18:30; 
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PRESO ATTO che alla procedura aperta hanno partecipato le seguenti imprese: 
 

N. 
Data di 

acquisizione  
N. Prot. Operatore economico Sede legale  Pec 

1 03/09/2018 1943 
Ecoalba servizi 

ecologici  
Via Croce n. 83 – Volturino (FG) ecoalbaservizi@legalmail.it 

2 03/09/2018 1945 Eco edil&logistic  
Via Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 

98030 Floresta (ME) 
ecoedilelogistic@pec.it 

3 03/09/2018 1946 Ecogreen s.r.l. 
Via Duca d’Aosta n. 63  - 86100 

Campobasso  
ecogreen@pec.it 

 
VISTI i verbali della commissione di gara: 

 VERBALE DI GARA N. 1 del 24/09/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

 VERBALE DI GARA N. 2 del 01/10/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

 VERBALE DI GARA N. 3 del 01/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 VERBALE DI GARA N. 4 del 02/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 VERBALE DI GARA N. 5 del 04/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 VERBALE DI GARA N. 6 del 11/10/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

dai quali si evince la proposta di aggiudicazione della gara a favore della ditta ECO edil&logistic con sede legale in Via 
Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra 
(CB) – P. IVA: 02977000831, per il punteggio complessivo di 83,20 e per il prezzo di € 3.384.383,03 a cui si sommano 
gli importi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per € 35.662,63 e quindi per un prezzo contrattuale 
complessivo di € 3.420.045,66, fatta salva la verifica ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che con nota prot. 2261 del 16/10/2018  si provvedeva alla richiesta alla impresa ECO edil&logistic 
della verifica ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO 

 Che con plico acquisito in data 22/10/2018 al prot. 2288 l’impresa ECO edil&logistic trasmetteva la 
documentazione inerente la verifica ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. richiesta con 
nota prot. 2261 del 16/10/2018 ; 

 Che in pari data il 22/10/2018, al Prot. 2289, veniva acquisito il DURC della impresa ausiliaria  “Rete servizi s.r.l.” 
con sede legale in Via Bascule n. 12 – 76016 Margherita di Savoia (Codice fiscale: 02014830745) dal quale 
risultava che la stessa non era regolare nei confronti dell’INPS per irregolarità nel versamento di contributi ed 
accessori e nei confronti dell’INAIL per irregolarità nel versamento di contributi ed accessori. (Durc prot. INPS 
12230421). Inoltre, in esito alla verifica fiscale effettuata al n. 2964783 del 02/10/2018 la stessa impresa risulta: 
“Negativa – La posizione è risultata irregolare” e che la suddetta impresa, “Rete servizi s.r.l.”, nella procedura di 
gara, risultava impresa ausiliaria della ditta ECO Edil&logistic con sede legale in Via Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 
98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 
02977000831; 

 Che con nota prot. 2370 del 30/10/2018, conformemente a quanto previsto dall’art. 89 comma 3 del D. Leg.vo 18 
Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché dal punto 8 del disciplinare di gara, il RUP della stazione appaltante, imponeva 
alla impresa ECO Edil&logistic la sostituzione della impresa ausiliaria che era risultata non in regola con le 
verifiche di regolarità contributiva (DURC) e Fiscale. 

 

CONSIDERATO che nelle more della sostituzione della impresa ausiliaria che era risultata non in regola con le 
verifiche di regolarità contributiva (DURC) e Fiscale, il RUP non procedeva alla verifica di cui all’art. 95 comma 10 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volendo attendere l’esito della sostituzione della impresa ausiliaria ai fini della 
ammissibilità, in quanto, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, ovvero di mancata presentazione della 
documentazione richiesta, si sarebbe proceduto all’esclusione della Ditta ECO edil&logistic dalla procedura di gara; 

PRESO ATTO  

 Che con plico acquisito in data 22/10/2018 al prot. 2288 l’impresa ECO edil&logistic trasmetteva la 
documentazione inerente la verifica ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. richiesta con 
nota prot. 2261 del 16/10/2018 ; 

 Che con plico acquisito al n. di prot. 2397 in data 05/11/2018, pertanto nei tempi stabiliti dalla stazione 
appaltante, l’impresa ECO edil&logistic trasmetteva la documentazione inerente la sostituzione della impresa 
ausiliaria che era risultata non in regola con le verifiche di regolarità contributiva (DURC) e Fiscale; 
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CONSTATATO che con verbale del 15/11/2018 si provvedeva: 

 A prendere atto che la ditta ausiliata ECO edil&logistic aveva provveduto a stipulare regolare contratto di 
avvalimento con la ditta GIEMME AMBIENTE s.r.l. la quale soddisfa i requisiti previsti nel disciplinare di gara e 
pertanto la stessa impresa ECO edil&logistic con sede legale in Via Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta 
(ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831, veniva 
dichiarata, dal responsabile del procedimento,  non esclusa dalla procedura di gara; 

 A prendere atto che l’impresa ausiliaria, di cui al contratto sopra richiamato, è la stessa impresa già ausiliaria 
della ditta concorrente in sede di gara e per la quale si è già provveduto alla verifica dei requisiti su piattaforma 
ANAC e che la stessa risulta regolarmente iscritta nella White list presso la prefettura di Benevento.  

 A stabilire che le giustificazioni prodotte dal concorrente ECO edil&logistic con sede legale in Via Salita 
Sant’Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra (CB) 
– P. IVA: 02977000831, inerenti la verifica ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. erano 
sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi 
necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima; 
 

DATO ATTO 

 Che si è già provveduto all'acquisizione della documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo 
all'aggiudicatario e alla ditta ausiliaria, richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo e in particolare: 

 Che la ditta ECO edil&logistic risulta in regola con il DURC, giusta documentazione prot. 12108205 da cui si 
attesta che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

 Che per la ditta ECO edil&logistic è stata inoltrata la richiesta di rilascio dell’informazione antimafia ai sensi 
dell’art. 91 del D.lgs. 6 Settembre 2011, n.159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n.136” e successive modifiche e integrazioni, presso la Banca dati Nazionale Antimafia 
(B.D.N.A.) al prot. PR_MEUTG_Ingresso_0105801_20181011 e che la stessa da un controllo risulta ancora 
in istruttoria, ma dal sito della prefettura di Messina risulta che la stessa ditta è stata iscritta nella White List 
a far data dal 21/11/2018; 

 Che la ditta ausiliaria GIEMME AMBIENTE s.r.l., risulta in regola con il DURC, giusta documentazione prot. 
INPS 11472181 da cui si attesta che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

 Che per la ditta ausiliaria GIEMME AMBIENTE s.r.l. è stata inoltrata la richiesta di rilascio dell’informazione 
antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 6 Settembre 2011, n.159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n.136” e successive modifiche e integrazioni, presso la Banca dati Nazionale 
Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_BNUTG_Ingresso_0035191_20181018 e che è stata rilasciata la relativa 
certificazione in data 19/11/2018, anche se la stessa ditta, dal sito della prefettura di Benevento, risulta 
essere iscritta nella White List a far data dal 20/07/2018; 

 

ACCERTATO, sula base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, il possesso dei requisiti di idoneità di cui 
agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria nonché l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del medesimo Lgs.vo n. 50/2016; 

 

RITENUTO provvedere alla approvazione dei verbali della commissione di gara: 

 Verbale di gara n. 1 del 24/09/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

 Verbale di gara n. 2 del 01/10/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

 Verbale di gara n. 3 del 01/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 Verbale di gara n. 4 del 02/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 Verbale di gara n. 5 del 04/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 Verbale di gara n. 6 del 11/10/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

dai quali si evince la proposta di aggiudicazione della gara a favore della ditta ECO edil&logistic con sede legale in Via 
Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 Campodipietra 
(CB) – P. IVA: 02977000831, per il punteggio complessivo di 83,20 e per il prezzo di € 3.384.383,03 a cui si sommano 
gli importi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per € 35.662,63 e quindi per un prezzo contrattuale 
complessivo di € 3.420.045,66; 

RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta ECO edil&logistic con 
sede legale in Via Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 86010 
Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831, per il prezzo di € 3.384.383,03 a cui si sommano gli importi per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per € 35.662,63 e quindi per un prezzo contrattuale complessivo di € 
3.420.045,66; 



  

Determinazione DETERMINE CUC n.84 del 29-11-2018 UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO 

 

Pag. 5 

 
PRESO ATTO 

 Che il Codice CUP associato al servizio è il seguente: G64H18000070005 

 Che il codice CIG associato al servizi è il seguente: 759970856F 

 
ATTESO che, in bilancio – su indicazione del responsabile finanziario – le somme afferenti il servizio di raccolta 
differenziata, risultano iscritte: 

 In entrata – dai Comuni aderenti – al cap. 950 codice 2.01.01.02.003; 

 In uscita – verso la ditta appaltatrice – al cap. 1923 codice 09.03 -1.03.02.15 

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

VISTI 

 Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 

 Il D.Lgs. n. 50/2016; 

 La Legge n. 241/1990; 

 La Legge n. 136/2010, specie l’art.3; 

 Il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

In forza del decreto del presidente della Unione dei Comuni del Tappino n. 3/2018 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

 

1. Di approvare i verbali di gara: 

 Verbale di gara n. 1 del 24/09/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

 Verbale di gara n. 2 del 01/10/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

 Verbale di gara n. 3 del 01/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 Verbale di gara n. 4 del 02/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 Verbale di gara n. 5 del 04/10/2018 (SEDUTA RISERVATA) 

 Verbale di gara n. 6 del 11/10/2018 (SEDUTA PUBBLICA) 
con i quali è stata disposta la proposta di aggiudicazione della gara a favore della ditta ECO edil&logistic con 
sede legale in Via Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 
86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831, per il punteggio complessivo di 83,20 e per il prezzo di € 
3.384.383,03 a cui si sommano gli importi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per € 35.662,63 
e quindi per un prezzo contrattuale complessivo di € 3.420.045,66; 

 
 
2. Di aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l’affidamento del  “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati: Raccolta differenziata spinta e implementazione della tariffazione puntuale per il periodo 2018-2025 nei 

Comuni di Campodipietra, Gildone, Jelsi, San Giovanni in Galdo e Toro”, in favore della ditta ECO edil&logistic con 

sede legale in Via Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME) e sede amministrativa in C/da Selva snc – 

86010 Campodipietra (CB) – P. IVA: 02977000831, alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, nella offerta 

tecnica presenta dalla impresa e  per un importo di € 3.384.383,03 a cui si sommano gli importi per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per € 35.662,63 e quindi per un prezzo contrattuale complessivo di € 

3.420.045,66, oltre IVA come per Legge; 

 

 

3. Di stabilire che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i 
necessari adempimenti a ciò; 
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4. Di stabilire che il quadro economico generale viene rimodulato secondo il seguente prospetto: 

 
IMPORTO TOTALE SERVIZIO  € 3.601.925,04  

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA  € 35.662,63  

IMPORTO A BASE D'ASTA  € 3.566.262,41  

  Ribasso del 5,10 %  € 181.879,38  

  Importo netto offerto € 3.384.383,03  

  IMPORTO CONTRATTUALE  € 3.420.045,66  

  IVA sul servizio  € 342.004,57  

  Spese tecniche di progettazione omnicomprensive di IVA e oneri cassa   € 14.576,63  

Spese tecniche esecuzione servizio omnicomprensive di IVA e oneri cassa  € 54.473,13  

Spese generali e RUP  € 36.315,41  

  Spese di gara - commissioni di gara, Contributo ANAC,  pubblicazione atti, ecc. € 20.520,71  
  

Importo totale servizi  € 3.887.936,10  
  

Economie  € 200.067,32  

 TOTALE GENERALE  € 4.088.003,42  

 
e che per i singoli comuni si articolano secondo i seguenti prospetti riepilogativi: 
 

Comune di Campodipietra 

Quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta 
   

Importo servizi  Comune di Campodipietra  €   1.337.098,45  

di cui oneri della sicurezza  €     13.238,60  

Importo a base d'asta  €   1.323.859,85  

  Ribasso del 5,10%  €      67.516,85  

Importo netto offerto  €   1.256.343,00  

IMPORTO CONTRATTUALE  €   1.269.581,60  

  Spese tecniche di progettazione  €        5.022,28  

Spese di gara  €        7.363,94  

Spese tecniche esecuzione servizio  €       20.056,48  

  IVA 10% sul servizio  €    126.958,16  

Spese generali  € 13.370,98  

  TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO COMUNE DI CAMPODIPIETRA  €   1.442.353,44  

  
 

Economie derivanti dal ribasso d'asta  €      74.268,54  

 

Comune di Gildone 

Quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta 
   

Importo servizi Comune di Gildone € 420.493,21  

di cui oneri della sicurezza  € 4.163,30  

Importo a base d'asta  € 416.329,91  

  
 

Ribasso del 5,10%  € 21.232,83  

Importo netto offerto  € 395.097,08  

IMPORTO CONTRATTUALE  €    399.260,38  
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Spese tecniche di progettazione  € 2.000,00  

Spese di gara  € 2.307,09  

Spese tecniche esecuzione servizio  € 6.307,40  

  
 

IVA 10% sul servizio  € 39.926,04  

Spese generali  € 4.204,93  

  
 

TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO COMUNE DI GILDONE  € 454.005,84  

  
 

Economie derivanti dal ribasso d'asta  € 23.356,11  

 

 
Comune di Jelsi 

Quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta 

   

Importo servizi Comune di Jelsi € 928.910,76  

di cui oneri della sicurezza  € 9.197,14  

Importo  a base d'asta  € 919.713,62  

  
 

Ribasso del 5,10%  € 46.905,39  

Importo netto offerto  € 872.808,23  

IMPORTO CONTRATTUALE  €    882.005,37  

  
 

Spese tecniche di progettazione  € 3.950,00  

Spese di gara  € 5.185,83  

Spese tecniche esecuzione servizio  € 13.933,66  

  
 

IVA 10% sul servizio  € 88.200,54  

Spese generali  € 9.289,11  

  
 

TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO COMUNE DI JELSI  € 1.002.564,50  

  
 

Economie derivanti dal ribasso d'asta  € 51.595,93  

 
 

Comune di San Giovanni in Galdo 

Quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta 

   

Importo servizi  Comune di San Giovanni in Galdo € 477.728,47  

di cui oneri della sicurezza  € 4.729,98  

Importo  a base d'asta  € 472.998,49  

  
 

Ribasso del 5,10%  € 24.122,92  

Importo netto offerto  € 448.875,57  

IMPORTO CONTRATTUALE  €    453.605,55  

  
 

Spese tecniche di progettazione  € 1.800,00  

Spese di gara  € 1.654,64  

Spese tecniche esecuzione servizio  € 7.610,18  

  
 

IVA 10% sul servizio  € 45.360,55  

Spese generali  € 5.073,45  

  
 

TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO COMUNE DI S. GIOVANNI IN GALDO € 515.104,37  

  
 

Economie derivanti dal ribasso d'asta  € 26.535,22  
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Comune di Toro 

Quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta 

   

Importo servizi  Comune di Toro € 437.694,15 

di cui oneri della sicurezza  € 4.333,61 

Importo  a base d'asta  € 433.360,54 

  
 

Ribasso del 5,10%  € 22.101,39 

Importo netto offerto  € 411.259,15 

IMPORTO CONTRATTUALE  € 415.592,76 

  
 

Spese tecniche di progettazione  € 1.804,35 

Spese di gara  € 4.009,21 

Spese tecniche esecuzione servizio  € 6.565,41 

  
 

IVA 10% sul servizio  € 41.559,28 

Spese generali  € 4.376,94 

  
 

TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO COMUNE DI TORO  € 473.907,95 

  
 

Economie derivanti dal ribasso d'asta  € 24.311,53 

 
5. Di prendere atto:  

 Che il Codice CUP associato al servizio è il seguente: G64H18000070005 

 Che il codice CIG associato al servizi è il seguente: 759970856F 

 Che, in bilancio – su indicazione del responsabile finanziario – le somme afferenti il servizio di raccolta 
differenziata, risultano iscritte: 

 In entrata – dai Comuni aderenti – al cap. 950 codice 2.01.01.02.003; 

 In uscita – verso la ditta appaltatrice – al cap. 1923 codice 09.03 -1.03.02.15 

 
6. Di provvedere, di fatto, allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti; 

 
7. Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

 
8. Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del della 

Unione dei Comuni del Tappino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 
33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
9. Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 
 
 

 Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to Ing. Salvatore Manocchio 
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In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 267/2000 

 

A P P O N E 

 

il visto di regolarità contabile 

 

Lì  29 – 11 - 2018            Il Resp. Servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Iapalucci Filomena 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U.267/2000.  

 

ATTESTA  

La copertura finanziaria della spesa. 

 

Jelsi, lì  29 – 11 -2018          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Iapalucci Filomena 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs 267 del 18.08.2000) 

Num. 288  

 

Si attesta che la presente Determinazione:  

 

 è stata trasmessa in copia al presidente dell’unione dei Comuni del Tappino il 29-11-2018; 

 

è stata pubblicata all’ Albo Pretorio On-line in data 29-11-2018 ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi 

dal 29-11-2018 al 14-12-2018 ai sensi dell’art.124, comma1 della legge n.267/00; 

 

 è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio ragioneria in 29-11-2018 

 

Lì,  29-11-2018 Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to   Salvatore Manocchio 

 

_______________________________________________________________________________________ 

La presente Determinazione è copia conforme all’originale. 

 

Lì 29-11-2018 Il Responsabile Area Tecnica   

 Ing. Salvatore Manocchio 

 

 


