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Delibera a contrarre Consiglio di Amministrazione del 11.12.2017  

Affidamento fornitura dei mastelli per la raccolta differenziata del vetro 

 

Il CdA 

Visto l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;    

Vista la delibera del CdA n. 71 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il progetto di 

acquisizione della fornitura dei mastelli per la raccolta differenziata del vetro, pari all’importo 

complessivo di euro 366.053 oltre IVA, per la richiesta di cofinanziamento a valere sui fondi 

Coreve, pari alla misura dell’80% dell’importo, ovvero euro 292.854, restando a carico della 

SRR la restante quota del 20%, ovvero euro 73.199, oltre IVA; 

Vista la comunicazione del 12.06.2017, acquisita al prot. n. 966 del 16.06.2017, da parte del 

Fondo Anci-Coreve di ammissione al cofinanziamento del progetto presentato per un contributo 

pari a € 292.842,00 oltre IVA di legge; 

Vista la relazione istruttoria del Rup del 01.12.2017; 

Visti documenti di gara predisposti dal rup, dott. Vincenzo Ciffo, e precisamente bando di gara, 

disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, caratteristiche tecniche, modulo offerta; 

Visto l’atto di approvazione tecnica del Rup cron. n. 3 del 05.12.2017 

Visti gli artt. 35, 60 e 95, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

Considerato inoltre che l’art. 5 del citato d.m. 2.12.2016 prevede che le spese per la 

pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate 

siano rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario; 

Considerato che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di 

aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, su due dei principali quotidiani 

a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale e per la registrazione del 

contratto si stima di dover sostenere una spesa complessiva di euro 3.200,00 oltre IVA; 

all’unanimità 

delibera 

1. l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 e 4, lett. b) – del citato decreto legislativo, 

per l’affidamento della fornitura dei mastelli per la raccolta differenziata del vetro, per una 

spesa complessiva massima stimata così specificata:  

- fornitura dei mastelli, campane e bidoni carrellati per  

la raccolta differenziata della frazione del vetro          euro 366.053,000 oltre IVA 

- spese pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di  

aggiudicazione, spese registrazione contratto che  

verranno successivamente  rimborsate dall’aggiudicatario     euro      3.200,00 oltre IVA 

- ulteriori somme a disposizione           euro         725,00 oltre IVA 

- spesa complessiva stimata            euro  369.978,00 oltre IVA 

2. di approvare i seguenti documenti: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale 

d’appalto, caratteristiche tecniche, modulo offerta, come da atti allegati al presente; 

3. di dare mandato al responsabile unico del procedimento, dott.Vincenzo Ciffo, di porre in 

essere ogni adempimento di legge per la corretta esecuzione della presente delibera;   

4. di autorizzare la spesa complessiva stimata euro 369.978,00 oltre IVA, di cui euro 292.854 

a valere sui fondi Coreve, euro 77.199, oltre IVA, da porsi a carico del bilancio 2017 della 

SRR, di cui euro 3.200,00 posta a carico dell’aggiudicatario; 

5. il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e il direttore 

dell’esecuzione del contratto è il dott. Vincenzo Ciffo.  

  Il segretario                           Il Presidente 

Avv. Carmela Marcinnò         Avv. Concetta Italia 


