
Ai sensi dell’art. 22, co. 1 D. Lgs. n° 82/2005, si da atto che la presente copia digitale è conforme all’originale tenuta presso gli atti dell’Ufficio 

 

A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale 
Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7          85020 – ATELLA (PZ) 

P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259 

Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it –  Web: www.amautility.it  

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 16 DEL 31/01/2023 

OGGETTO: Rinnovo servizio APP “SmartRicicla”, canone annuale 2023. CIG Z7D2CBD8D4. 

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

CONSIDERATO che in forza di contratto di servizio 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 altresì, che al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale, con 
determinazione dell’A.U. n° 19 del 15/02/2021 è stato attivato il servizio APP “SmartRicicla”, finalizzato ad 
implementare l’attività di informazione e sensibilizzazione dell’utenza al corretto conferimento dei rifiuti 
differenziati; 

CONSIDERATO che tale azione ha comportato una significativa sensibilizzazione dei cittadini al corretto 
conferimento dei rifiuti, oltre che un sensibile aumento delle percentuali di raccolta differenziata, necessaria al fine 
di adeguarsi alla normativa vigente; 

RITENUTO dunque corretto ed opportuno implementare e rinnovare l’APP Smart Ricicla appositamente 
progettata per informare ed educare i cittadini sul servizio di raccolta differenziata, igiene pubblica e ambientale; 

VISTO il preventivo n. 14 del 16-01-2023 acquisito al protocollo n° 20/23, redatto dalla ditta Info Consultig, con 
sede in Atella (PZ) alla Piazza XXIII Novembre, 10/2, P.I.: 01811500766, che ha proposto la seguente offerta: 

Servizio canone annuale (12 mesi) SmartRicicla € 250,00 
E così per un Totale di € 250,00 oltre iva di legge per l’abbonamento annuale 2023. 

EVIDENZIATO che l’APP SmartRicicla è la guida per la raccolta differenziata in Italia. Questa app permette di 
conferire nel modo giusto i rifiuti, aiutando i cittadini con una semplice interfaccia organizzata per categorie e 
calendario settimanale, visualizzando la mappa dei punti di raccolta, le note di conferimento dei rifiuti e le news 
del comune, il dizionario dei simboli, ecc.; L’app è pensata sia per i cittadini, che possono agevolmente consultare 
le categorie dei rifiuti e il calendario settimanale di raccolta, sia per i comuni e le società di gestione che attraverso 
la tecnologia possono offrire un servizio sempre aggiornato ai propri abitanti; sono presenti infatti anche le news 
dell’amministrazione municipale, la mappa dei punti di raccolta e le note di conferimento dei rifiuti, un dizionario 
dei simboli ed il dizionario dei rifiuti. Tale APP consentirà attraverso la sensibilizzazione degli utenti, ad 
incrementare le percentuali di raccolta differenziata;  

EVIDENZIATO che per le forniture di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA 
o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale 
regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

VISTO, il parere del Consiglio di Stato n° 1312/19, il quale ha confermato che nell’ambito della soglia affrancata 
dall’obbligo di acquisto dal mercato elettronico, il RUP può derogare all’utilizzo del MePA per importi esigui; 

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 dei contratti di cui infra con decorrenza immediata ovvero per una 
spesa prevista di € 250,00 oltre iva se dovuta come per legge; 

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

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

2. di rinnovare per l’anno 2023 il servizio APP Smart Ricicla di cui alla narrativa che precede, alla ditta Info 
Consultig, con sede in Atella (PZ) alla Piazza XXIII Novembre, 10/2, P.I.: 01811500766, per un importo 
totale di Euro € 250,00 oltre iva come per legge; 

3. 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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