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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 19 DEL 10/02/2023 

OGGETTO: Acquisto cassonetti per la raccolta differenziata stradale da 1100 litri e 240 litri. 
CIG Z402DECA74. 

L’Amministratore unico 
PREMESSO che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di 
Atella (PZ), costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali 
(gestione della piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in 
forza di contratti di servizio stipulati ad hoc); 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale veniva affidata all’A.M.A. la 
gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10 giusto 
contratto di servizio rep. 371 del 25.01.2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella n° 37 del 31.10.2016, con la quale sono stati affidati alla 
scrivente società “servizi aggiuntivi” per dieci anni, giusto contratti di servizio rep. 382 e rep. 
383 del 04.11.2016; 

CONSIDERATO che in forza di contratto rep. 382/2016 l’A.M.A. S.r.l. svolge per conto 
dell’Ente socio il servizio di raccolta urbana dei rifiuti e di spazzamento stradale; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto di 25 cassonetti per la raccolta 
differenziata stradale, così suddivisi:  
n° 10 cassonetti da litri 1100 di colore grigio (rifiuti indifferenziati) con pedaliera; 
n° 5 cassonetti da litri 1100 di colore giallo (plastica e metalli) con cupolino; 
n° 5 cassonetti da litri 1100 di colore blu (carta e cartone) con feritoia ampia/cupolino; 
n° 5 cassonetti carrellati da litri 240 di colore verde (vetro) con oblò; 
tutti da disporre sul territorio comunale di Atella, al fine di implementare le aree/isole 
ecologiche di base attualmente scoperte (tra cui località Monticchio, zona case sparse, zone 
rurali e artigianali) o per sostituire i cassonetti danneggiati; 

DATO ATTO che per la fornitura dei suddetti beni è stata espletata un’indagine di mercato tra 
le ditte specializzate nel settore e l’offerta più conveniente per la fornitura dei suddetti 
cassonetti per la raccolta differenziata, è risultata essere quella formulata dalla società BUNDER 
COMPANY SPA, con sede in Bari (BA) al viale Francesco De Blasio, P.I.: 07734810729, la quale 
ha offerto il prezzo di totale di € 4.189,75 oltre iva di legge; 

CONSIDERATO che la suddetta società Bunder Company SpA è iscritta nel mercato 
elettronico CONSIP della P.A. per la fornitura e la vendita di prodotti e servizi offerti; 

RITENUTO, pertanto corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul 
Mercato stesso, ad una negoziazione mediante trattativa diretta con un operatore presente sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in quanto trattasi di forniture con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, considerando poi 
che i cassonetti devono essere di egual specie di quelli attualmente posizionati; 

CONSIDERATO che la trattativa si è conclusa con l’accettazione dell’offerta formulata dalla 
Società BUNDER COMPANY SPA, con sede in Bari (BA) al viale Francesco De Blasio, P.I.: 
07734810729, acquisita al protocollo n° 60/2023, per l’importo complessivo di € 4.189,75 oltre iva 
di legge per n. 25 cassonetti in polietilene delle dimensioni innanzi citate; 
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RITENUTO altresì congruo il predetto preventivo che pertanto con la presente si intende 
accettato; 

ATTESO che alla luce delle normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al 
rilascio del DURC e del Codice CIG occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro 
normativo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei contratti si può procedere ad 
affidamento diretto del servizio per contratti inferiori ai 40.000,00 euro annui; 

RITENUTO opportuno e conveniente la stipula del contratto di cui infra con decorrenza 
immediata ovvero per una spesa prevista di € 4.189,75 oltre iva; 

PRESO ATTO che Consip, coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. 
n.207/2010, effettua la verifica del DURC, sull’ autodichiarazione resa dagli operatori economici 
per l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC, viene 
effettuata dall’ ufficio che acquista sul MEPA; 

EVIDENZIATO che il contraente è stato scelto ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 
50/2016; 

DETERMINA 
1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 
2. di acquistare n. 25 cassonetti per la raccolta differenziata, dalla Società BUNDER 
COMPANY SPA, con sede in Bari (BA) al viale Francesco De Blasio, P.I.: 07734810729, per 
l’importo complessivo di € 4.189,75 oltre iva come per legge; 
3. di comunicare tale volontà alla società interessata; 

4. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013 (c.d. T.U. Trasparenza), la presente 
determinazione sul sito aziendale www.amautility.it – sezione amministrazione trasparente.  

    L’Amministratore Unico  
Avv. Carmine Ricciardella 
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