
 
 

 

DETERMINA GA n. 192/2020/MB 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA FRZ S.R.L. 

 

Oggetto: “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 95, comma 
3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RdO su MePa con criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Affidamento fornitura e 
posa in opera di n. 2 impianti di compostaggio di comunita' – CIG: 856830227E – CUP: 
E87B20001000002” 
 

 

In data 18 dicembre 2020, il Dott. Michele Bernardini in qualità di A.U. e Rappresentante della 

società denominata “FRZ Srl” - società partecipata dai Comuni di Formia e Ventotene - con sede 

legale in Formia (LT) Piazza Municipio 1 

Premesso che: 

 

la FRZ Srl è stata autorizzata dal Comune di Formia, con Deliberazione di G.C. n. 282 del 10 

ottobre 2019, allo svolgimento di tutte le attività necessarie e richieste dal Bando G10536 “Bando 

per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della 

frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale”, nell’ambito del quale il Comune di 

Forma è risultato assegnatario di un contributo pari a complessivi Euro 600.000; 

tra le attività da porre in essere è prevista la fornitura, comprensiva di installazione, collaudo e 

gestione per un periodo minimo di n. 24 mesi, di n. 2 macchine elettromeccaniche compostatrici 

di comunita' a ciclo aerobico (community composter) da collocare nel territorio del Comune di 

Formia; 

per l’espletamento delle attività necessarie è stato dato incarico di RUP al Responsabile Tecnico 

aziendale, Sig. Claudio Sperduti. 

Considerato che: 

 

nel rispetto dei termini previsti dal Bando e successive interlocuzioni con i competenti uffici del 

Comune di Formia, è necessario procedere all’affidamento della fornitura di cui sopra, il cui 

quadro economico ammonta a complessivi Euro 212.513,95 oltre Iva come per legge, di cui Euro 

210.959,56 per la fornitura, installazione, collaudo e gestione biennale delle macchine ed Euro 

1.553,99 per gli oneri per la sicurezza. 

Dato atto che: 

 
i beni di cui trattasi possono essere affidati mediante la piattaforma telematica MEPA alla 

categoria/bando di interesse “BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti”. 

Ritenuto  

 
per quanto sopra, di procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite una Richiesta di offerta (RdO) sulla 

piattaforma telematica MePa aperta a tutti gli operatori abilitati alla Categoria/Bando 

“BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti”, per l’affidamento della fornitura 



di cui trattasi, al prezzo complessivo posto a base d’asta di Euro 210.959,56 oltre IVA come per 

legge, più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 1.553,99 oltre IVA come per 

legge. 

L’Amministratore Unico di FRZ in virtù delle necessità e di tutto quanto sopra richiamato 

DETERMINA 
 
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di procedere all’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e gestione per un periodo 

minimo di n. 24 mesi, di n. 2 macchine elettromeccaniche compostatrici di comunita' a ciclo 

aerobico (community composter) mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta di offerta (RdO) su piattaforma telematica 

MePa aperta a tutti gli operatori abilitati alla Categoria/Bando “BENI/Prodotti Monouso, per le 

Pulizie e per la Raccolta Rifiuti”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sulla base d’asta fissata in Euro 

210.959,56 oltre IVA come per legge, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 

1.553,99 oltre IVA come per legge. 

Di impegnare le somme necessarie, che trovano copertura nelle fonti di finanziamento di cui al 

contributo della Regione Lazio giusta Determinazione regionale G01332 del 05/02/2018. 

FRZ 

L’Amministratore Unico 

Michele Bernardini 


