
 
 

 

DETERMINA GA n. 39/2021/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 – Nomina commissione di valutazione” 
 

 

In data 11 marzo 2021, 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: 

 

con Determina del sottoscritto AU, GA n. 192 del 21 dicembre 2020 che qui si intende 

integralmente richiamata, veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 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, 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), 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; 

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

aziendale, Sig. Claudio Sperduti; 

in data 19/12/2020 è stata avviata sul portale MePa la RdO n. 2718696, ponendo quale termine 

per la presentazione delle offerte il giorno 18/01/2021, alle ore 12.00; 

entro il termine come sopra stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori: 

- ECOPANS SRL; 

- CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE SRL; 

è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 

offerte tecniche ricevute e la conseguente apertura della busta economica con la conseguente 

attribuzione dei punteggi e la proposta di aggiudicazione al RUP. 

Considerato che: 

 

su proposta del RUP, sono stati interpellati i Signori: Ing. Claudio Severino Filosa, Istruttore 

Direttivo Tecnico del Comune di Formia – Ufficio Ambiente, Ing. Stefano Ippoliti, Responsabile 

dell’Area Tecnica dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina, Ermenio De Santis, dipendente del 

Comune di Formia in distacco presso la FRZ con funzione di Coordinatore dei servizi, i quali si 



sono resi disponibili a ricoprire il ruolo di componenti la Commissione di cui trattasi, producendo 

i relativi CV che sono conservati agli atti aziendali. 

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 nominare i componenti la Commissione di gara nelle persone di: 

- Ing. Stefano Ippoliti con funzioni di Presidente (CIG: ZCE30FA654); 

- Ing. Claudio Severino Filosa, con funzioni di componente esterno (CIG: Z1C30FA665); 

- Sig. Ermenio De Santis con funzioni di componente interno (CIG: Z9830FA67B). 

Di fissare quale compenso l’importo omnicomprensivo di Euro 800,00 per il Presidente e di Euro 
600,00 cadauno per i componenti, al netto di eventuale Iva, ritenute e c.n. come per legge, che 
trovano copertura nelle fonti di finanziamento interne. 

Di disporre che all’avvio dei lavori la Commissione raccolga le autocertificazioni dei componenti 
in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge. 

Di comunicare il presente atto ai componenti la Commissione. 

 

FRZ 

L’Amministratore Unico 

Michele Bernardini 


