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OGGETTO: DETERMINA N. 76 DEL 26.9.2022 DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: 1) N.1 AUTOCOMPATTATORE A CARICO POSTERIORE A 4 ASSI A CARICO POSTERIORE AVENTE M.T.T. PARI A 32 TONNELLATE E CAPACITA’ DEL CASSONE RIFIUTI PARI A CIRCA 30 MC. (CIG
942004530D); N. 2 AUTOCARRI DUE ASSI, MTT 3,5 T, ALLESTITI
CON VASCA RIBALTABILE DELLA CAPACITÀ DI 5 MC E MECCANISMO DI COSTIPAZIONE DEI RIFIUTI (CIG 9420073A26)
VISTO/A
 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale
alla società
 il verbale dell'assemblea dei soci del 5.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono
conferiti i poteri all’Amministratore unico
 Il verbale dell’assemblea dei soci del 29.6.2021 con il quale viene nominato il nuovo
Amministratore Unico
 Il D.Lgs. 50/2016 sui contratti pubblici

CONSIDERATO
 vi è a necessità di provvedere all'acquisto urgente di n.1 autocompattatore a carico
posteriore a 4 assi a carico posteriore avente m.t.t. pari a 32 tonnellate e capacità del
cassone rifiuti pari a circa 30 mc. allestito su autotelaio di primaria marca produttrice
e di n. 2 autocarri due assi, mtt 3,5 t, allestiti con vasca ribaltabile della capacità di 5
mc e meccanismo di costipazione dei rifiuti destinati al servizio di igiene urbana della
Flegrea Lavoro;
 l’acquisto è contraddistinto dal carattere di urgenza a causa della recente rottura, non
riparabile di alcuni mezzi destinati al servizio di igiene urbana peraltro oggetto di asta
pubblica ed a seguito della quale sono stati alienati all’aggiudicatario;
 che, stante la diversa tipologia di automezzi, si ritiene opportuno che la gara venga
espletata in due lotti, distinti per tipologia di veicolo;
 che a seguito di apposita indagine di marcato effettuata dal Responsabile tecnico
della società si ritiene congruo stabilire una base d’asta di € 190.000,00 +IVA per il
lotto 1 e di € 104.000,00 per il lotto 2, comprensive degli oneri finanziari;
 che la somma necessaria all'espletamento delle operazioni di gara ed all'acquisto di
tale automezzo è prevista nel piano industriale della società ;
 che per ragioni di ottimizzazione della leva finanziaria oltre che per amplificare gli
effetti del credito d’imposta si proporrà ai concorrenti una forma di pagamento rateizzato in 24 mesi con acconto del 20%
 che, dato l'importo della fornitura, sussiste l’esigenza di esperire di una procedura
aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016;
 che in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti occorre esperire la gara con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
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economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 80 punti per la parte tecnica e
20 punti per il punteggio economico
 che, stante la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto in tempi brevi per sostituire gli automezzi in disuso senza causare ritardi al servizio pubblico essenziale di
raccolta rifiuti, ed al fine di poter fruire del credito di imposta per l’anno 2022, si ritiene
necessario ridurre il termine di presentazione delle offerte a giorni 15 e il termine di
consegna degli automezzi a giorni 15 dalla data dell’ordinativo di fornitura
VISTI
- il testo del bando, del disciplinare di gara, dal capitolato speciale e dei relativi allegati
che costituiscono parte integrante della presente determina
DETERMINA
1) Di indire procedura aperta sopra soglia ex art. 60 D.lgs. 50/2016 in due lotti per
l’affidamento della fornitura di n.1 autocompattatore a carico posteriore a 4 assi a
carico posteriore avente m.t.t. pari a 32 tonnellate e capacità del cassone rifiuti pari
a circa 30 mc. allestito su autotelaio di primaria marca produttrice e di n. 2 autocarri
due assi, mtt 3,5 t, allestiti con vasca ribaltabile della capacità di 5 mc e meccanismo di costipazione dei rifiuti destinati al servizio di igiene urbana della Flegrea
Lavoro; per un a base d’asta complessiva di € 294.000,00 + IVA comprensivo di
oneri finanziari.
2) Di approvare il bando di gara e i relativi allegati alla presente determina che costituiscono parte integrante della stessa, nonché l’elenco ditte da invitare.
3) Di nominare RUP del procedimento il rag. Gennaro Ruggiero
4) Di dare atto che l’appalto sarà finanziato con fondi ordinari di bilancio, ma che lo
specifico impegno di spesa sarà assunto con successiva determinazione in sede
di affidamento.
5) Di dare mandato all'Ufficio competente ed al RUP di provvedere agli adempimenti
necessari per l'effettuazione della procedura, anche con riferimento alle
pubblicazioni previste dalla legge.
L’Amministratore Unico
Valentina Sanfelice di Bagnoli
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