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OGGETTO:  

        FORNITURA MATERIALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI:  
        INDIVIDUAZIONE FORNITORE.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 

 
Premesso che: 
 

 la gestione del “servizio rifiuti” viene espletata dal Consorzio Rifiuti SA/4, sin dal 28/05/2001, in 
virtù di convenzione stipulata in data 09/05/2001 tra questo Comune ed il Consorzio, di volta in 
volta integrata ed aggiornata, nel servizio e nei costi; 

 

 in virtù dell’art. 3 dell’OPCM 11/01/2008 n.: 3639, oltre che del Decreto Legislativo 03/04/2006 
n.: 152 e, più in generale, della normativa di settore, la Yele S.p.A. ha predisposto l’apposito 
piano per la “gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di Stio, 
Magliano Vetere e Monteforte Cilento”, che la Giunta Comunale ha approvato con 
deliberazione n.: 28 del 06/03/2008; 

 

 in via consequenziale, con Ordinanza Sindacale prot. n.: 788 del 06/03/2008, reg. n.:3, 
debitamente notificata agli Organi preposti con nota AR n.: 789 del 06/03/2008, è stato istituito 
il servizio “porta a porta” , con decorrenza 10/04/2008;  
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 dovendosi procedere all’acquisto di un quantitativo di materiale, tale da garantire il fabbisogno 
presuntivo per almeno 4 (tre) mesi e bypassare il periodo estivo, quando la popolazione e 
quindi l’utenza si raddoppia se non si triplica; quantitativo cosi articolato: 
o kit da almeno 25.000 sacchetti NU HD trasparenti, per rifiuti indifferenziati; 
o kit da almeno 25.000 sacchetti NU HD gialli, per multimateriale; 
o kit da almeno 25.000 sacchetti Mater-bi, per rifiuti organici; 
o kit da almeno 5.000 sacchi neri, del tipo industriale (cm 90 x cm 120) per caccolta fogliame 

ecc., 
per il che, la Giunta Comunale, con deliberazione n.: 32 del 31/03/2011, su conforme proposta 
dell’Ufficio scrivente, ha stanziato la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), fermo restando che 
la fornitura sarà commissionata al miglior offerente per l’Ente (in tal senso è stato chiesto 
preventivo (prot. n.: 882 del 11/04/2011) a varie ditte del settore); 

 

 sono pervenute, in riscontro all’invito dell’Ente, le seguenti offerte: 
1) offerta della Ditta “Napoletana Plastica S.a.s. di Mario Ferri”, Via Torino 87, 80100 Napoli, 

partita IVA: 01242011219, prot. n.: 1104 del 03/05/2011, cosi articolata: 
 

 
VOCE 

 
QUANTITA’ 

PREZZO OFFERTO 

UNITARIO 
 

PARZIALE TOTALE 
GENERALE 

buste NU trasparenti (per rifiuti 
indifferenziati) con scritta “cosa si, cosa 
no” 

25.000 0,0395 987,50 3.587,50 

buste NU gialle (per multimateriale)  
con scritta “cosa si, cosa no” 

25.000 0,0435 1.087,50 

buste NU in MATER-BI (per rifiuti 
organici) con scritta “cosa si, cosa no” 

25.000 0,0335 837,50 

sacchi neri, del tipo industriale, cm 90 x 
120 circa, da utilizzare per lo 
spezzamento degli abitati e, in generale, 
per la raccolta indifferenziata di fogliame 
ecc. 

5.000 0,135 675,00 

IVA 20% 717,50 

TOTALE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 4.305,00 

 
 

***************************************** 

 
 

CIO’ posto; 
 

VERIFICATO che l’unica offerta pervenuta, praticata dalla Ditta “Napoletana Plastica S.a.s. 
di Mario Ferri” è congrua e conveniente per l’Ente; 
 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 - art. 146; 
o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
  
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta 

Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 
 
 
 

DETERMINA 
 

 



 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) assegnata con l’atto giuntale n.: 32 del 

31/03/2011, all’intervento 1.09.05.05 cap. 10 del bilancio 2011, che ne presenta la sufficiente 
disponibilità, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario resa in sede di 
deliberazione; 

 
3) PRENDERE ATTO del fatto che, in riscontro al proprio invito n.: 882 del 11/04/2011, è 

pervenuta una sola offerta, quella praticata dalla Ditta  “Napoletana Plastica S.a.s. di Mario 
Ferri”, Via Torino 87, 80100 Napoli, partita IVA: 01242011219, contenuta nell’importo 
complessivo di € 4.305,00 (quattromilatrecentocinque/00) IVA compresa del 20%, dunque 
congrua e conveniente per l’Ente; 

 
4) INDIVIDUARE, per l’effetto, il fornitore dei materiali occorrenti e in atti esplicitati nella Ditta 

“NAPOLETANA PLASTICA S.a.s. di M. Ferri”, Via Torino 87, 80100 Napoli, partita IVA: 
01242011219, contenuta nell’importo complessivo di € 4.305,00 (quattromilatrecentocinque/00) 
IVA compresa del 20%, quale miglior offerente per l’Ente; 

 
5) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti negli atti programmatori dell’Ente; 
 
6) RIMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto 

di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della normativa vigente in materia.- 
 

 
 F.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 23 maggio 2011 
 F.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                      D’Ambrosio Roberto 

 
 

  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 24 maggio 2011 
 F.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 
 


