DETERMINAZIONE N. 108/T DEL 23/11/2021
Oggetto:

Vendita di carta e cartone da macero - Anno 2022 — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
— Premesso quanto segue:
1.

con propria determinazione a contrarre n. 82 /T del 27.09.21 si indiceva una gara secondo le
procedure di cui all'art.73 c.1 lett. c) del R.D. 827/1924, ovvero mediante offerte segrete al
rialzo da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso di gara per la cessione della carta
e del cartone per l’anno 2022;

2.

che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, è stato
gestito con individuazione del soggetto mediante pubblicazione di un avviso sul sito
istituzionale del Consorzio www.cec-cuneo.it, giacché tale cessione rappresenta un contratto
attivo per il Consorzio e che, pertanto, è stato gestito in maniera tradizionale, ossia cartacea;

3.

che l’importo presunto a favore della stazione appaltante, compreso l’eventuale rinnovo di
ulteriori 12 mesi sulla base di specifici accordi tra le parti, ammonta a € 1.184.600,00 oltre IVA
derivanti dalla cessione a fronte di corrispettivo di carta-CER 20.01.01, proveniente dalla
raccolta differenziata, per un quantitativo annuo stimato di 6.100 t annue e dalla cessione a
fronte di corrispettivo di cartone-CER 150101 proveniente dalla raccolta differenziata, per un
quantitativo annuo stimato di 300,00 t annue, il cosiddetto Cartone “XL”;

Che nel disciplinare di gara, prot. 2624 del 27.09.21, si richiedeva l’offerta al rialzo, espresso
in euro/t:


sui prezzi unitari indicati nel listino CCIAA di Milano Materie Prime per Cartiere
(media tra le voci minime e massime riferite alla voce 530 punto 130 1.02.00 che,
ai soli fini dell’aggiudicazione, è stato convenzionalmente fissato in 91,00 euro/t.;



sui prezzi unitari indicati nel listino CCIAA di Milano Materie Prime per Cartiere
(media tra le voci minime e massime riferite alla voce 530 punto 150 1.05.00 che,
ai soli fini dell’aggiudicazione, è convenzionalmente fissato in 124,00 euro/t;

che il disciplinare di gara fissava il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno
14.10.21 per la presentazione delle offerte e ore 10,15 dello stesso giorno per l'apertura dei
plichi pervenuti.
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Entro il predetto termine sono pervenuti n. 2 [due] plichi custoditi presso la sala del
Consiglio del Consorzio e precisamente:
1.

LAMACART RECYCLING SRL

prot. 2801 del 13/10/2021

2.

BENASSI SRL

prot. 2829 del 14/10/2021

che i risultati economici dell’asta pubblica sono riepilogati nella seguente tabella:
Denominazione

Rialzo offerto EURO /T
alla voce 530 punto 130
1.02.00

Rialzo offerto EURO /T
alla voce 530 punto 150
1.05.00

1.

LAMACART RECYCLING SRL

57,77 euro/t aggiuntivi

37,77 euro/t aggiuntivi

2.

BENASSI SRL

32,77 euro/t aggiuntivi

32,77 euro/t aggiuntivi

Dal verbale n° 1 del 14.10.2021 di apertura della documentazione amministrativa ed
economica risulta la proposta di aggiudicazione all’impresa LAMACART RECYCLING SRL
LAMACART RECYCLING SRL Via Lussemburgo 9 Villafranca di Verona - 37069, Villafranca di
Verona (VR), PI 04147780987 pec: lamarcartappalti@pecsicura.it con un rialzo offerto in
aggiunta al valore minimo 1.02 del listino Cciaa Milano, materie prime per cartiere, riga 130,
pari a Euro tonnellata € 57,77 (IVA esclusa) e con un rialzo offerto in aggiunta al valore minimo
1.05 del listino Cciaa Milano, rigo 150, pari a euro/tonnellate € 37,77 (IVA esclusa);
verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di
aggiudicazione;
dato atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei requisiti richiesti dalla legge;
Considerato che la verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 ha dato esito positivo;
ritenuto pertanto di dover aggiudicare definitivamente alla ditta LAMACART RECYCLING
SRL LAMACART RECYCLING SRL Via Lussemburgo 9 Villafranca di Verona - 37069, Villafranca di
Verona (VR), PI 04147780987 la cessione della carta da macero proveniente dalla raccolta
differenziata del bacino CEC;
che il valore presunto a favore della stazione appaltante si stima, su base annua e sulla
base dei quantitativi posti a gara pari a € 956.028,00, mentre si stima pari a € 1.912.056,00
qualora venga espletata la proroga prevista pari a 12 mesi;
che verrà richiesta la cauzione definitiva all’operatore economico per l’avvio del servizio a far
data dal 1° gennaio 2022;
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Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore
Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della procedura di gara con il metodo previsto dall’art. 73 lettera c)
del R.D. 827/1924 per un importo annuo presunto a favore della stazione appaltante di €
956.028,00 iva esclusa, con la possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, così come espresso
nel disciplinare di gara in premessa richiamato — a seguito del quale l’offerta dell’impresa
LAMACART RECYCLING SRL LAMACART RECYCLING SRL Via Lussemburgo 9 Villafranca di Verona
- 37069, Villafranca di Verona (VR), PI 04147780987 pec: lamarcartappalti@pecsicura.it
prevede un importo contrattuale di rialzo rispetto alla base di gara di 57,77 euro/t per la carta
e di 37,77 euro/t per il cartone oltre all’Iva nella misura di legge;
2. di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto all’operatore economico LAMACART
RECYCLING SRL LAMACART RECYCLING SRL Via Lussemburgo 9 Villafranca di Verona - 37069,
Villafranca di Verona (VR), PI 04147780987 per un importo annuo contrattuale di euro
956.028,00 iva esclusa;
3. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario tutti
gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i..

Il Responsabile Tecnico e
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Simona Testa
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