COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 549 del 04/05/2021
SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO CONTRATTI

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI BIDONI DA 120 LITRI A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE (DOTATI DI TAG PER IDENTIFICAZIONE UTENZA) PER LA
RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI - CIG 86690549AA CUP F57B20002300004.
Il Dirigente

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 1546/2020 di data 24 dicembre 2020 del Settore 4 – Lavori Pubblici – Sviluppo Economico –
Ambiente - con la quale si disponeva di attivare la procedura di affidamento della fornitura di bidoni
per la raccolta dei rifiuti urbani da 120 litri dotati di tag per l’identificazione dell’utenza che
conferisce il rifiuto, previo avviso di manifestazione di interesse approvando l’avviso pubblico e la
relativa dichiarazione di manifestazione di interesse;
- n. 166 di data 22 febbraio 2021 del Settore 1 – Affari Generali – con la quale si prendeva atto che
la gara, indetta tramite RDO n. 2740902 del 5 febbraio 2021 per la fornitura dei suddetti bidoni è
andata deserta;
- n. 169 del 23 febbraio 2021 del Settore 4 – Lavori Pubblici – Sviluppo Economico – Ambiente con
la quale:
• si confermavano le modalità di gara approvate con la suddetta determinazione n.
1546/2020;
• si disponeva di aggiornare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse modificando
l’importo unitario a base di gara;
• si nominava il direttore dell’esecuzione del contratto;
Accertato che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito del Comune e
all'albo on line fino all’8 marzo 2021;
Accertato, altresì:
- che, entro il termine utile (ore 13,00 del giorno 8 marzo 2021) sono pervenute le manifestazioni di
interesse dei seguente operatori economici:
 Contenur SL di Moncalieri (TO)
 Eurosintex Srl di Dalmine (BG)
 Gianazza Angelo S.p.A. di Legnano (MI)
 Giganplast S.r.l. di Mezzago (MB)
 Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici di Milano
 KGN S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI)
 Multicom S.r.l. a Socio Unico di Milano
 Sartori Ambiente S.r.l. di Arco (TN);
- tutte le suddette ditte sono state ammesse alla procedura di gara per la fornitura in argomento;
- il suddetto avviso pubblico prevedeva: "Il Comune di Schio procederà ad invitare alla procedura
tutti i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità
indicate nel presente avviso. Il Comune di Schio potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga
presentata una sola manifestazione di interesse, ovvero, in seguito all’invito di coloro che abbiano
manifestato interesse, una sola offerta”.
- in data 12 marzo 2021 è stata indetta una procedura telematica (R.d.O. n. 2764541) per la
fornitura in argomento, alla quale sono stati invitati gli operatori economici suindicati;
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Dato atto che, entro i termini, sono regolarmente pervenute le offerte delle seguenti ditte
- Giganplast S.r.l.
- Multicom S.r.l. a Socio Unico
- Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici di Milano;
Accertato che:
- le ditte partecipanti dovevano far pervenire un campione dei bidoni oggetto di gara con le
caratteristiche di cui al capitolato speciale d’appalto;
- la campionatura presentata dalle ditte ammesse alla procedura è stata esaminata dal RUP;
- dal verbale predisposto dal RUP, agli atti del presente provvedimento, tutti i campioni presentati
dalla ditte partecipanti risultavano conformi alle caratteristiche richieste dai documenti di gara,
venendo, pertanto, dichiarati idonei;
- si è proceduto ad esaminare la documentazione economica dei suddetti tre operatori economici
che ha prodotto le seguenti risultanze:
- Giganplast S.r.l. - euro 18,94, oltre all’I.V.A. - sconto percentuale offerto 0,30%
- Multicom S.r.l. a Socio Unico – euro 18,48, oltre all’I.V.A. - sconto percentuale offerto
2,739%
- Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici di Milano – euro 17,97, oltre all’I.V.A. sconto percentuale offerto 5,42%;
Ritenuto, quindi, di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta Jcoplastic S.p.A. Industria
Contenitori Plastici di Milano per l'importo unitario di Euro 17,97, oltre all'IVA;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, "Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte terza.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'8 marzo 2021, "Piano Esecutivo di Gestione 2021
– 2023";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 101
del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto delle risultanze della RDO n. 2764541 e di affidare, conseguentemente, la
fornitura di bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani da 120 litri dotati di tag per l’identificazione
dell’utenza che conferisce il rifiuto alla ditta Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici, con
sede a Milano, Piazza della Repubblica, 30 - Codice fiscale 03350060657 - P.iva 12549920150, al
prezzo unitario di euro 17,97, oltre all'IVA, derivante dallo sconto percentuale pari al 5,42%
applicato sull’importo posto a base di gara e fino al raggiungimento del valore complessivo
presunto del contratto pari a euro 210.000, oltre I.V.A.;
3) di dare atto che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora
acquisite, si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
4) di riservare al direttore dell’esecuzione, ai sensi dall'art. 1, comma 1, della legge 120/2020, la facoltà
di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs.
50/2016, nelle more della verifica dei suddetti requisiti;
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5) di stipulare il contratto sotto forma di scrittura privata a mezzo della piattaforma Consip Mepa,
previa presentazione di garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all'art. 13 del capitolato
speciale d'appalto;
6) di demandare al Dirigente competente l'assunzione della spesa derivante dall'appalto di cui alla
presente aggiudicazione;
7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
ENTRATA
Bil.

Tit.

Tipol.

Mis

Prog

Cat.

Capitolo

Resp. Centro di
Costo

N. Acc.

Importo

Cod. Finan.

Anno
Esig.

Capitolo

Resp. Centro di
Costo

N. Imp.

Importo

Cod. Finan.

Anno
Esig.

SPESA
Bil.

Tit

Mac.
Agg.

Schio, 04/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari Patrizia

Schio, 04/05/2021

IL DIRIGENTE
Livio Bertoia
(Documento firmato digitalmente)
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