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Segreteria Generale DETERMINAZIONE N° A f'0 
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OGGETTO: 

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to L.vo 18/08/2000 nO 267) 

Fornitura di trespoli, sacchi e contenitori per la raccolta differenziata. Aggiudicazione alla 
ditta "SCAU ECOLOGICA srl" 



IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione del Sindaco dott. Salvatore De Meo "protocollo n. 18206/P del 
29/04/20 l O" con la quale è stato confermato il Decreto Sindacale prot. n. 28157/P dell' 11/08/2009 
con il quale ai sensi e per gli effetti del combinamento disposto dall'art. 50, comma lO e dell'art. 
109, comma 2 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni 
- Enti Locali, è stato individuato il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente Arch. Martino 
di Marco; 

Premesso che è stata svolta indagine di mercato per la determinazione del costo per 
l'acquisto di trespoli, sacchi e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di stabilire i 
costi più vantaggiosi per l'Ente. 

Dato atto che al fine di affidare la suddetta fornitura sono state invitate a presentare le offerte 
le seguenti ditte che operano nel settore: 
La Carta sas dei f.lli Lofrè Marco & C. di Fondi -
Soc. Scau Ecologica srl di Ceccano -
Bianchi Innocenzo sas di Monte S. Biagio -
Bi.Va. Italia di Michele Arcangelo Forcina & C. snc di Fondi -

Visto le offerte pervenute dalle seguenti ditte: 
• Soc. Scau Ecologica srl con sede in Ceccano Viale delle Industrie, 50 - 03023 Ceccano 

(FR), prot. comunale n. 28008/ A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la fornitura di 
trespoli), prot. comunale n. 28015/A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la fornitura di 
contenitori tipo kit per la raccolta differenziata -organico, vetro, plastica e carta), prot. 
comunale n. 28011/A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la fornitura di sacchi colorati per 
la differenziata); 

• Ditta Bianchi Innocenzo con sede in Monte S. Biagio Via Tenecozzo - 04020 Monte S. 
Biagio (L T), prot. comunale n. 28062/ A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la fornitura di 
trespoli), prot. comunale n. 28063/A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la fornitura di 
contenitori tipo kit per la raccolta differenziata -organico, vetro, plastica e carta), prot. 
comunale n. 28060/A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la fornitura di sacchi colorati per 
la differenziata); 

• Soc. Bi. Va. Italia di Michele Arcangelo Forcina & C. sas in Fondi via Ponte Gagliardo, 107 
- 04022 Fondi (L T), prot. comunale n. 28045/ A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la 
fornitura di trespoli), prot. comunale n. 28042/A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la 
fornitura di contenitori tipo kit per la raccolta differenziata -organico, vetro, plastica e carta), 
prot. comunale n. 28043/A del 13/06/2012 (per quanto riguarda la fornitura di sacchi 
colorati per la differenziata); 

Considerato che le miglior offerte per la fornitura di trespoli, di sacchi e contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti, sono risultate essere quelle proposte dalla Soc. Scau Ecologica srl 
con sede in Ceccano Viale delle Industrie, 50 - 03023 Ceccano (FR); 

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura di trespoli, di sacchi e contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti, sono risultate essere quelle proposte dalla Soc. Scau Ecologica srl 
con sede in Ceccano Viale delle Industrie, 50 - 03023 Ceccano (FR); 

VISTO: 
• la deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 

77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 

• il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 

Consiglio Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n.26, 



avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 
2012/2014 - RPP2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del Dlgs. N. 267 del 18/0812000 e s.m.i.; 
il D.lgs. 18/agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
il vigente regolamento di contabilità; 
l'art. 16 del regolamento "per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni 
di servizi" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 41 del 09/02/20 IO; 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006 ed è in regola con 
versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

• Legge 136/20 l O e s.m.i. e il DL 187/20 IO relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
• lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

Di aggiudicare la fornitura di trespoli, di sacchi e contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti, sono risultate essere quelle proposte dalla Soc. Scau Ecologica srl con sede in 
Ceccano Viale delle Industrie, 50 - 03023 Ceccano (FR) 

Di dare atto che con successivo atto verranno impegnate le rispettive somme per le relative 
forniture; 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI -AMBIENTE 

Visto l'art. 183 e 191 del D.1gs 18/08/2000 67 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
Impegni d· s esa 

Visto di Com 
Ai sensi 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 15 D.1gs 18/08/2000 n.267 
sull' approvazione del visto di re . a contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del D.L. 78/2009 

sponsabile 
del Procedimento 

Si attesta 

La presente non comporta impegno di spesa 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Dirigente 
del Settore Finanziario 

Dott. Cosmo MUrano 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal ................ 1 .. 9 .. GlU~I2012 ......................... . 
Fondi lì, .. 1 .. 9.;Y.JV! .. ?012 


