
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
Il giorno Venerdì 19 del mese di Maggio, anno 2017, alle ore 12,00, presso la sede sociale 

in Castelnuovo di Garfagnana (Lu) Via Pio La Torre n 2/C l’Organo Amministrativo della 

società “GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L.” nella persona dell’Amministratore 

Unico Dott. Giuseppe Paternò del Toscano ha redatto il presente verbale, avente ad og-

getto: 

acquisto Cassonetti stradali.  
Richiesta RdO sul MEPA. 
 
CIG: Z5B1EB6228 
 
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di n. 160 cassonetti per la raccolta strada-

le, così suddivisi: 

Ø N° 50 bidoni carrellati da 360 lt; 
Ø N° 30 cassonetti RSU da 1100 lt; 
Ø N° 30 cassonetti CARTA da 1100 lt; 
Ø N° 50 cassonetti MULTIMATERIALE da 1100 lt. 
 

DATO ATTO  che la legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto legge 7 maggio 

2012 n. 52 (contenente la c.d. “prima” Spending Review) e ss.mm.ii., all’art. 7, ha introdot-

to l’obbligo per le società pubbliche di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di 

importo inferiore alla soglie di rilievo comunitario, al mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti 

o, in alternativa, ad utilizzare i parametri prezzo – qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

 

ATTESO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico CONSIP della P.A. di 

prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono 

alle proprie esigenze attraverso due modalità: 

Ordine diretto d’Acquisto (OdA) 

Richiesta di Offerta (RdO) 

 



DATO ATTO che la scelta dell’affidamento è stata effettuata mediante richiesta RdO a 

mezzo MEPA con il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato; 
che la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta 

ed accettazione sottoscritti con la firma digitale tra Fornitore e Soggetto aggiudicatore), 

mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle condizioni generali di 

Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal 

Punto Ordinante ed inviate al fornitore; 

 

DATO ATTO che l’invito a formulare offerta è stato lasciato aperto a tutti i Fornitori del 

Mercato Elettronico abilitati al Bando “MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta 

Rifiuti e Sacchi e Attivatori”; 

 

CONSIDERATO: 

• che sono state presentate offerte dalle seguenti Ditte: 
1. Bettin Narciso Srl di Pianiga (VE) – P. IVA 00180580276,  Euro 26.865,60; 

2. CONTENUR S.L. di Saronno (VA) – P. IVA 02665990129, Euro 17.648,00; 

3. JCOPLASTIC SPA di Milano – P. IVA 12549920150,  Euro 19.388,80; 

4. MULTICOM SRL di Milano – P. IVA 09272660151,  Euro 19.892,80;  

• che la miglior offerta risulta essere quella della Ditta CONTENUR S.L., di Eu-

ro 17.648,00 (diciassettemilaseicentoquarantotto/00) + IVA, prezzo comprensivo di as-

semblaggio cassonetti e trasporto presso la nostra sede e la serigrafia del logo; 

• che, dalle schede tecniche allegate alle offerte, si evince che i cassonetti hanno tutti 

pressappoco le stesse caratteristiche, quali omologazioni, peso, materiali, dimensioni 

ecc. ad eccezione della marca; 

• che, pertanto, riteniamo congrua l’offerta della Ditta CONTENUR S.L. e conveniente 

l’acquisto da Codesta Spettabile Società; 

 

PRESO ATTO che Consip, coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, 

d.P.R. n.207/2010, effettua la verifica del DURC, sull’ autodichiarazione resa dagli opera-

tori economici per l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica 

del DURC, viene effettuata dall’ ufficio che acquista sul MEPA; 

 



RICHIAMATO il Nuovo “Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 il quale 

dispone che «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le am-

ministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte»; 

 

 

DETERMINA 
 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 

DI PROCEDERE all’acquisto di n° 160 cassonetti in dettaglio meglio identificati nelle pre-

messe per la raccolta stradale ad Euro 17.648,00 (diciassettemilaseicentoquarantotto/00) 

oltre IVA, assemblaggio, trasporto e serigrafia del logo compresi presso la Ditta CONTE-

NUR S.L. di Saronno (VA), P. IVA 02665990129; 

 

DI DISPORRE l’ordine d’acquisto sul MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazio-

ni) e di dare mandato agli uffici di procedere alla verifica dei requisiti richiesti ed autocertificati dalla 

Ditta CONTENUR S.L.; 

 
DI NOMINARE RUP del procedimento in oggetto il Dott. Bruno Daddoveri. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 Dott. Giuseppe PATERNO’ del TOSCANO 


