Comune di Napoli
Data: 03/08/2020, IG/2020/0000973

AREA AMBIENTE
Servizio Igiene della Città

DETERM I NAZIO NE
n. 10 del 21 luglio 2020
Oggetto: aggiudicazione della gara per l’affidamento della fornitura di contenitori in HDPE di
diversa volumetria (120 lt - 240 lt) e n.800 serrature con installazione per la raccolta differenziata
domiciliare nel territorio del Comune di Napoli, alla società Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori
Plastici con sede legale in Milano (MI) in piazza della Repubblica n.30 CAP 20124, cod. fisc.
03350060657 e p.iva: 12549920150, per l’importo di euro 150.790,00, avendo offerto il ribasso del
15,00% sull’importo a base di gara di euro 177.400,00. CDC016
CUP B66G17000060001 - CIG 8089491B25
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ
Premesso che
‐

il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il “Patto per lo sviluppo della
Città Metropolitana di Napoli” per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle
risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate dalla delibera CIPE 26/2016;

‐

in data 13 marzo 2017 è stata firmata la convenzione tra il comune di Napoli e la Città
Metropolitana per l’attuazione del Patto, registrata al repertorio con progressivo 661 del 20
marzo 2017;

‐

tra gli interventi previsti dal Patto, nel settore Ambiente e Territorio, risulta l’intervento di
“Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata nel centro storico Unesco”,
dell’importo complessivo di 5M€, volto all’ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta dei
rifiuti;

‐

nella deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20 aprile 2017, di approvazione del bilancio
2017-2019, è stata prevista al capitolo 256150/10 la copertura finanziaria per la realizzazione
dell’intervento di Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata nel centro storico
Unesco per l’importo di € 5.000.000,00.

‐

la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 302 del 1 giugno 2017, avente ad oggetto
“approvazione del progetto di Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata
nel centro storico UNESCO inserito nel Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di
Napoli, per l’estensione della raccolta differenziata con il sistema del porta a porta (PaP).
Presa d’atto che il comune di Napoli intende avvalersi di ASIA Napoli spa, in qualità di società
al 100% in house del Comune per l’attuazione dell’intervento”.

Premesso inoltre che
‐

il comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 3 agosto 2017, ha preso
atto dello schema di convenzione tra il medesimo Comune di Napoli ed ASIA Napoli di
associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016
per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi all’igiene urbana:
‐ a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l’igiene e la raccolta differenziata nel centro
storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il
sistema del porta a porta (PAP);
‐ b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati”;

‐

con la predetta delibera è stato demandato al servizio Igiene e Decoro della Città lo svolgimento
delle attività connesse all’attuazione di quanto deliberato, autorizzando il dirigente del
medesimo servizio alla sottoscrizione della convenzione;

‐

in esecuzione alla delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta,
tra il comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per l’associazione in centrale di
committenza delle attività relative al settore dell’igiene urbana della città di Napoli;
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‐

in data che in data 22 marzo 2019 la Giunta Comunale, con delibera n.117, ha preso atto dello
schema di proroga della Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza tra il
Comune di Napoli ed ASIA Napoli spa, demandando al dirigente del servizio Igiene della Città
la stipula dell’atto;

‐

in data 27 marzo 2019 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno convenuto di prorogare la
Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza del 6 settembre 2017 “fino alla
stipula del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020”.

Considerato che
‐

con determinazione dirigenziale del Servizio Igiene della Città n. 46 del 6 novembre 2019,
registrata all'I.G. 2063, è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per “l’affidamento della fornitura di
contenitori in HDPE di diversa volumetria (120 lt - 240 lt) e n.800 serrature con installazione”,
approvando il quadro economico come di seguito riportato:

A1 Carrellati 120lt-240 lt con serrature

€ 177.400,00

A

€ 177.400,00

Totale Importo
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 compenso incentivante art. 113 dlgs 50/2016
B Totale importo
C1 IVA 22% su A1
C Totale IVA
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO
-

€ 1.986,88
€ 1.986,88
€ 39.028,00
€ 39.028,00
€ 41.014,88
€ 218.414,88

con la medesima determina è stata di prenotata la spesa complessiva pari ad € 218.414,88, di
cui al quadro economico rappresentato, sul capitolo 256150 art.10 denominato “Fornitura di
attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico UNESCO”, Missione 9,
Programma 3, Titolo 2, Macroaggregato 02, esercizio 2019 - Codice di Bilancio 09.032.02.01.05.999, al vincolo 411/19;

Visto che
- in esecuzione della predetta determina a contrarre, la Centrale di Committenza - composta
dal Comune di Napoli (Ente Aderente) ed ASIA Napoli S.p.A. (Ente Capofila) - con bando
pubblicato sulla sulla GUUE del 22 novembre 2019 serie GU/S226 ha indetto la procedura
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n.016/CDC/2019 avente ad oggetto “l’affidamento della fornitura di contenitori in HDPE di
diversa volumetria (120 lt - 240 lt) e n.800 serrature con installazione”;
-

il bando è stato, altresì, pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti
Pubblici n.138 del del 25 novembre 2019, e sui seguenti quotidiani: Italia Oggi, Il Mattino, Il
Messaggero, Gazzetta Aste e Appalti, Metropolis;

-

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 10 gennaio
2020 ore 12,00 hanno presentato offerta, per il tramite della piattaforma telematica, la società
Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici e la società Eurosintex S.r.l.;

-

in data 14 gennaio 2020 si è tenuta la seduta pubblica nel corso della quale il Seggio di gara
ha verificato la completezza, la regolarità e la conformità della documentazione
amministrativa presentata dal concorrente Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici
attivando il soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e
ammettendolo con riserva alla prosecuzione della gara, successivamente ha verificato quella
presentata dal concorrente Eurosintex S.r.l. disponendo l'ammissione alla successiva fase di
gara;

-

in data 16 gennaio 2020 Il Seggio di gara ha verificato che il concorrente Jcoplastic S.p.A.
Industria Contenitori Plastici, ha ottemperato alle richieste formulate dal Seggio di gara nella
seduta del 14 gennaio 2020 producendo nei termini assegnati le dichiarazioni richieste in
sede di soccorso istruttorio disponendo l’ammissione alla prosecuzione della gara;

-

con disposizione dirigenziale n. 9 del 24 gennaio 2020 del servizio Igiene della Città sono
stati nominati i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
per la procedura di gara di che trattasi;

-

in data 30 gennaio 2020 si è insediata, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice che ha
proceduto alla verifica della completezza, la regolarità e la conformità di tutta la
documentazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti Jcoplastic S.p.A. Industria
Contenitori Plastici e Eurosintex S.r.l. ammettendoli alla prosecuzione della gara; ha
successivamente proseguito in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche;

-

in data 5 febbraio 2020 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura della offerte economiche e
la commissione giudicatrice ha concluso i lavori assegnando al concorrente Jcoplastic S.p.A.
Industria Contenitori Plastici un punteggio totale pari a 86 e al concorrente Eurosintex S.r.l.
un punteggio totale pari a 82,87;

-

nell’ambito della predetta seduta pubblica di gara del 5 febbraio 2020 la commissione
giudicatrice ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici che ha conseguito un punteggio totale di 86
punti;
con disposizione dirigenziale n. 16 del 14 febbraio 2020 si è approvata la proposta di
aggiudicazione, così come formulata nel verbale del 5 febbraio 2020, a favore del
concorrente Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici.

-
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Rilevato che
- Asia Napoli spa, in qualità di capofila della CDC, ha esperito con esito positivo le verifiche
in capo al concorrente Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici, di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e le verifiche dei requisiti speciali, le cui risultanze riportate nel verbale di
verifica requisiti speciali e nel verbale verifica requisiti generali entrambi del 17 febbraio
2020, rimessi al Comune di Napoli tramite nota pec n.5446/2020 acquisita al protocollo in
pari data al n.143898, sono documentate in atti tenuti presso la sede della CdC;
- tutta la documentazione di gara è in atti presso la sede della CdC – ASIA Napoli spa
(capofila) – Ufficio gare, appalti e contratti.
Rilevato inoltre che
- con nota prot. 126562 del 11 febbraio 2020, in attuazione del Programma 100, è stata
richiesta la verifica della regolarità contributiva della suddetta società;
- ad oggi non si è ricevuto riscontro, per cui, in considerazione che la fornitura è relativa alla
implementazione della raccolta differenziata ed è connessa ad un pubblico servizio,
un’eventuale irregolarità accertata sarà comunque soggetta a richiesta a conformarsi prima
della sottoscrizione del contratto.
Preso atto che
- il quadro economico post gara, tenuto conto del ribasso dello 15,00% offerto in sede di gara
è come di seguito dettagliato:
A1 Carrellati 120lt-240 lt con serrature
A Totale Importo
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 compenso incentivante art. 113 dlgs 50/2016
B Totale importo
C1 IVA 22% su A1
C Totale IVA
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 150.790,00
€ 150.790,00
€ 1.986,88
€ 1.986,88
€ 33.173,80
€ 33.173,80
€ 35.160,68
€ 185.950,68

Rilevato inoltre che:
– con delibera di giunta n. 221 del 30 giugno 2020 a seguito di variazione al redigendo
Bilancio di previsione 2020/2022 esercizio provvisorio 2020 per l'applicazione di una quota
di avanzo vincolato per l'importo di 415.406,88 euro, sono stati istituiti: 1. il capitolo
256150/140 denominato: “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli –
Fornitura attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico Unesco –
Campagna di mediazione territoriale” con una dotazione di 196.992,00 euro di cui al
vincolo n. 195/2019; 2. il capitolo 256150/139 denominato: “Patto per lo sviluppo della
Città Metropolitana di Napoli – Fornitura attrezzature per l'igiene e la raccolta
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–
–

differenziata nel centro storico Unesco – Fornitura di contenitori in HDPE” con una
dotazione di 218.414,88 euro di cui al vincolo 411/2019;
l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis legge 241/90;
l'istruttoria necessaria ai fini del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario
dott. Nicola Boccia.

Attestata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis,
co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 co. 1, lett b) e 17, co. 2 lett. a) del “Regolamento sul
Sistema dei controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013.
Visto
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

il D. Lgs n. 267/2000 e smi;
il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i,
l’art.4 comma 2 del d.lgs. 165/2001;
l’art. 9 comma 1 lettera a)punto 2 della legge 3 agosto 2009, n.102;
il d.lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
la legge 6 novembre 2012, n.190;
l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
la delibera di G.C. n. 146/2006 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
il Regolamento di contabilità del Comune di Napoli;

Tanto premesso, considerato e visto,
DETERMINA
1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. dare atto dell’accertamento preventivo ai sensi dell’art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000;
3. aggiudicare la gara per l’affidamento della fornitura di contenitori in HDPE di diversa
volumetria (120 lt - 240 lt) e n.800 serrature con installazione, alla società Jcoplastic S.p.A.
Industria Contenitori Plastici con sede legale in Milano (MI) in piazza della Repubblica n.30
CAP 20124, cod. fisc. 03350060657 e p.iva: 12549920150, per l’importo di euro 150.790,00,
avendo offerto il ribasso del 15,00% sull’importo a base di gara di euro 177.440,00;
4. approvare il quadro economico post-gara, tenuto conto del ribasso dello 15,00% offerto in sede
di gara, come di seguito dettagliato:
A1 Carrellati 120lt-240 lt con serrature
A Totale Importo
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 compenso incentivante art. 113 dlgs 50/2016
B Totale importo
C1 IVA 22% su A1

€ 150.790,00
€ 150.790,00
€ 1.986,88
€ 1.986,88
€ 33.173,80
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C

Totale IVA
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 33.173,80
€ 35.160,68
€ 185.950,68

5. impegnare a favore della società Jcoplastic S.p.A. Industria Contenitori Plastici la somma di euro
183.963,80, di cui euro 150.790,00 per imponibile ed euro 33.173,80 per IVA al 22% sul capitolo
256150 art. 139 Missione 9, Programma 3, Titolo 2, Macroaggregato 2, esercizio 2020 - Codice
di Bilancio 09.03-2.02.05.999;
6. impegnare l’importo di euro 1.986,88, a titolo di compenso incentivante ex art. 113 del d.lgs.
50/2016 sul capitolo 256150/139 esercizio 2020 Missione 9, Programma 3, Titolo 2,
Macroaggregato 2 - Codice di Bilancio 09.03-2.02.05.999;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Napoli e dare
mandato alla Centrale di Committenza di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della
società ASIA Napoli spa e agli adempimenti previsti dall’art. 76 del d.lgs. 50/2016;
8. demandare all’Area Centro Unico acquisti e gare gli ulteriori adempimenti successivi e
consequenziali.
Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:
‐

determina n. 46 del 6 novembre 2019, IG 2063/2019;

‐

verbale di seduta pubblica n. 4 del 5 febbraio 2020 contenente proposta di aggiudicazione;

‐

disposizione n. 16 del 14 febbraio 2020 di presa d’atto della proposta di aggiudicazione;

‐

verbale verifica requisiti generali e verbale verifica requisiti speciali di cui alla nota pec
n.5446/2020 acquisita al protocollo in data 17/02/2020 al n.143898;

‐

schema di contratto.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
dr. Roberta Sivo
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Determinazione del Servizio Igiene della Città
n. 10 del 21/07/2020
Reg. gen. n._____ del __________

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. Lgs n.
267/2000, il ________________
p. IL SEGRETARIO GENERALE
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