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DETERMINA N. 01 DEL 04/01/2018 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO 
FUNZIONALE DELLE ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEI CENTRI DI RACCOLTA DI ALBIANO-CALUSO-
IVREA-QUASSOLO-STRAMBINO  
 

Il Direttore Generale 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

VISTO il Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi fornitori, approvato dall’Assemblea dei Soci della S.C.S. S.p.A. nell’adunanza del 15 
dicembre 2017, e in particolare gli artt. 3 Avvio della procedura per l’affidamento e 5, lettera B) 
Procedure per l’affidamento di lavori di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00 e 
inferiore alla soglia di € 150.000,00; 

CONSIDERATO che per esigenze operative aziendali è necessario procedere all’affidamento dei 
lavori di realizzazione delle opere di miglioramento funzionale delle attività all’interno dei centri di 
raccolta di Albiano, Caluso, Ivrea, Quassolo e Strambino e che il dettaglio dei lavori oggetto 
dell’appalto è rinvenibile nell’allegato capitolato speciale d’appalto; 

TENUTO CONTO che il assemblea dei soci della S.C.S. S.p.A., nell’adunanza del 15 dicembre 2017, 
ha previsto l’affidamento dei lavori sopra indicati; 

VISTI i tempi ristretti per l’aggiudicazione dei lavori e per la relativa cantierabilità, prevista entro il  
marzo 2018 al fine dell’ottenimento del cofinanziamento Regionale, così come disposto dalla 
Regione Piemonte con delibera 2017; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’affidamento dei lavori in esame è di € 116.668,56 
comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza oltre IVA, così come risulta dal capitolato speciale 
d’appalto redatto dalla Società di ingegneria Phi-Group, a cui si rimanda per i tempi di esecuzione 
e per ogni altro elemento essenziale del contratto;  

VISTO lo Statuto della SCS S.p.A e, in particolare, l’art. 25 che attribuisce al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà di nominare procuratori speciali (per singoli affari o gruppi di affari) 
institori e direttori; 
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RICHIAMATO l’atto di delega di funzioni al direttore generale mediante conferimento, da parte del 
Presidente del CDA, di procura speciale con atto Notaio D’Arrigo del 02/02/2017 Rep. n. 2.618; 

VISTI gli artt. 36, comma 2, lettera b), 95, comma 4, lettera a) e 97, comma 8, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria prevista dal budget è congrua per accogliere la spesa 
stimata per l’affidamento dei lavori in esame; 

 

D E T E R M I N A 

1) l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità di cui all’art. 5, lettere B1), B3), B4) e B5) del 
predetto Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

2) che, stante la presenza di un progetto esecutivo, l’aggiudicazione verrà disposta con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) e con la facoltà di applicare 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, di cui all’art. 97, comma 8, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

3) che i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione sono quelli dettagliati nell’avviso 
pubblico, da riprendere nella successiva lettera di invito e relativa modulistica che dovrà essere 
predisposta nel rispetto dell’art. 5, lettera B4) e B5), del predetto Regolamento in materia di 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria; 

4) che la spesa complessiva massima stimata per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in esame è 
di € 142.262,14, così come risulta dal Quadro economico generale di cui all’art. 1.2.1, del 
capitolato speciale d’appalto; 

5) di approvare il capitolato e l’avviso pubblico; 

6) di dare mandato all’Ufficio appalti di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio 
di procedura negoziata sul sito della S.C.S. S.p.A. e del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nel rispetto degli artt. 29, comma 2, 36, comma 7 e 216, comma 9, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

7) che, qualora il numero di operatori economici ammessi sia superiore a venti (numero massimo), 
la selezione degli operatori economici da invitare, dovrà avvenire mediante sorteggio pubblico; 

8) che, qualora il numero di operatori economici ammessi sia pari o inferiore a venti, dovranno 
essere invitati tutti gli operatori economici; 

9) che, nel caso di un solo operatore economico ammesso, la procedura negoziata dovrà essere 
esperita anche in presenza di solo operatore economico ammesso; 

10) che, nella lettera di invito, dovrà essere prevista la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

11) di autorizzare la predetta spesa complessiva; 

12) che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dott. Giorgio Bono; 
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13) che i testimoni che assisteranno alle sedute pubbliche e riservate della procedura negoziata in 
oggetto sono: Di Napoli Silvia, Ceresa Monica e Carlo Amabile; 

14) al termine delle procedure di aggiudicazione si procederà alle verifiche di legge per l’efficacia 
dell’aggiudicazione e successivamente alla stipula del relativo contratto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 5, lettere B4) e B5) e 10 

del predetto Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 
               Dott. Giorgio Bono 
          (firmato digitalmente) 


