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DETERMINA N.  54  DEL 18.02.2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA STAZIONE 

APPALTANTE (P.E.A.F.), ALLA DITTA “CIRCULAR FACTORY S.R.L. P.IVA 

02917860807 " E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. CIG: 9061039DEA  
 

Visti: 
- gli artt. 107, 109 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in tema di competenze e controlli 

di regolarità amministrativa e contabile; 
 

Premesso che: 

- con verbale di determina n. 8 del 26.04.2021 dell’Amministratore Unico veniva indetta gara 

di appalto “SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI 

INGOMBRANTI (CODICE C.E.R. 20.03.07), IMBALLAGGI MISTI ( CODICE 

C.E.R. 15.01.06), CARTA E CARTONE ( CODICE C.E.R. 20.01.01), IMBALLAGGI 

IN CARTA ( CODICE C.E.R. 15.01.01), IMBALLAGGI IN VETRO ( CODICE 

C.E.R. 15.01.07), LEGNO ( CODICE C.E.R. 20.01.38), PROVENIENTI DAL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA. CIG 87311168D9”; 

- alla procedura di gara di cui sopra hanno partecipato n.2 operatori economici; 
- entrambi i concorrenti erano carenti del requisito di cui all’art.10.2 punto a) del bando di 

gara, pur dopo il soccorso istruttorio; 
- il RUP con avviso del 10.06.2021 ha comunicato alla Società che la gara è risultata 

infruttuosa per i motivi di cui al punto precedente; 
- con verbale di determina n. 11 del 15.06.2021 è stata indetta nuovamente gara, da 

effettuare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ( massimo ribasso) ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , per l’affidamento del “SERVIZIO DI SELEZIONE E 

RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE C.E.R. 20.03.07), 

IMBALLAGGI MISTI ( CODICE C.E.R. 15.01.06), CARTA E CARTONE ( CODICE 

C.E.R. 20.01.01), IMBALLAGGI IN CARTA ( CODICE C.E.R. 15.01.01), 

IMBALLAGGI IN VETRO ( CODICE C.E.R. 15.01.07), LEGNO ( CODICE C.E.R. 

20.01.38), PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCELLA 

JONICA” per un importo pari a € 213.218,40 oltre IVA per un periodo di anni pari a due (2) 

più eventuale proroga di mese uno (1); 
- alla procedura di cui sopra è stato assegnato il CIG 9061039DEA; 
- è stato nominato quale RUP l’ing. Giuseppe Tedesco; 
- approvati i documenti di gara veniva indetta procedura aperta per l’appalto del servizio con 

bando di gara pubblicato sul sito internet della Società Jonica Multiservizi Spa, sull’Albo 
Pretorio del Comune di Roccella Jonica, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – 
Contratti Pubblici n. 7 del 17.01.2022 e sulla piattaforma E- PROCURAMENT in data 
17.01.2022 con scadenza delle presentazioni delle domande il 07.02.2022 alle ore 12.00; 

- in data 08.02.2022 il RUP con avviso sul sito internet della Società Jonica Multiservizi Spa 
nomina la Commissione Giudicatrice composta dai signori: 
Ing. Barreca Antonio Presidente della Commissione; 
dott. Rocco Vincenzo Mazzaferro dipendente Jonica Multiservizi spa - componente 

  sig.ra Catalano Stefania dipendente Jonica Multiservizi – componente – verbalizzante; 
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- in data 08.02.2022  il RUP  sposta l’apertura delle buste a giorno 11.02.2022 alle ore 9:00 
precedentemente fissata giorno 09.02.2022 alle ore 9:00; 
 

PRESO ATTO 
 
- delle risultanze dell’attività della Commissione Giudicatrice svolta in data 11.02.2022, per 

come da Verbale n.1 e, svolta in data 18.02.2022 per come da Verbale n.2 ( che si 
allegano); 

- di tutta l’attività condotta sulla piattaforma E-Procurament, in riferimento al presente 
procedimento; 

 
RILEVATO che la citata Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione del 

“SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE 

C.E.R. 20.03.07), IMBALLAGGI MISTI ( CODICE C.E.R. 15.01.06), CARTA E 

CARTONE ( CODICE C.E.R. 20.01.01), IMBALLAGGI IN CARTA ( CODICE C.E.R. 

15.01.01), IMBALLAGGI IN VETRO ( CODICE C.E.R. 15.01.07), LEGNO ( CODICE 

C.E.R. 20.01.38), PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCELLA 

JONICA” per un importo pari a € 213.218,40 oltre IVA per un periodo di anni pari a due (2) più 

eventuale proroga di mese uno (1) all’operatore economico Circular Factory Srl con sede 
legale a Marina di Gioiosa Jonica per l’importo complessivo di € 161.747,78 oltre IVA con un 
ribasso pari al 24,14%. 

 
RITENUTO di dover procedere in merito approvando gli atti di procedura sulla piattaforma E-
Procurament e la proposta di aggiudicazione del servizio di interesse risultato primo in 
graduatoria, nonché impegnando la relativa spesa; 
 
DATO ATTO altresì che per la presente procedura sono stati acquisiti: 
- il C.I.G n. 9061039DEA 

 
Preso atto che è in corso la verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria, tramite il sistema 

AVCPASS; 
 

Visti: 
- il D. Lgs.n. 50/2016 “Codice dei Contratti”; 
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e applicabili alla presente procedura di gara; 

 

D E T E R M I N A 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente 
provvedimento. 

Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nel verbale di gara redatto in 
data 18.02.2022 e allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

Di aggiudicare alla ditta CIRCULAR FACTORY S.R.L. p.IVA 02917860807, con sede in Marina di 
Gioiosa Jonica (RC), Strada Pantano SNC il servizio in oggetto, per l’importo di € 161.747,48 oltre 
IVA  per complessivi € 177.922,23. 

Di impegnare pertanto, a favore della ditta suddetta, la somma di € 177.922,23, che trova 
copertura nel bilancio di previsione in corso di validità. 
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Di dare atto che i pagamenti relativi al presente incarico verranno disposti nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, 
non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento 
recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici). 

Di dare atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione è da intendersi entro il termine 
dell’esercizio in corso e che si procederà a liquidare la somma dovuta, previa acquisizione di 
idonea fattura elettronica, da liquidare e pagare nel rispetto della norma sullo “split payment”. 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che è 
stato effettuato preventivo accertamento sul programma dei pagamenti, che risulta compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

Di rendere noto l’affidamento di cui trattasi, mediante pubblicazione del presente provvedimento 
all’Albo Pretorio comunale e all’interno della sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi della 
normativa vigente in materia di trasparenza degli affidamenti dei contratti pubblici. 

Di dare atto che ai sensi dell’art.32 comma 6, del Codice dei Contratti, la presente aggiudicazione 
non equivale ad accettazione dell’offerta; 

Di dare atto che ai sensi dell’art.32, comma 7, del codice dei Contratti, la presente aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti a capo del primo in graduatoria; 

 

     Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Giuseppe tedesco 












