
 

DETERMINA N. 34 DEL 28/02/2017 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 – Affidamento dei servizi di trattamento/recupero rifiuti CER 150106 e 

CER 160103 – Anno 2017 CIG 6997398380 

 

 

Il Direttore Generale 

 

DATO ATTO che è necessario procedere all’affidamento dei servizi di trattamento/recupero rifiuti 

CER 150106 e CER 160103  (Il dettaglio del servizio oggetto dell’appalto è rinvenibile nell’allegato 

Capitolato tecnico prestazionale e Avviso pubblico). 

 

DATO ATTO che si è provveduto a stimare l’importo annuale (365 giorni)  relativo al suddetto 

servizio  in base all’esperienza storica maturata. 

Tale importo presunto/stimato risulta pari ad € 50.600,00 IVA esclusa ed oneri di sicurezza pari a 

zero. 

In relazione all’importo si precisa che stante il fatto che il contratto sarà stipulato a misura, deve 

intendersi quale massimale di spesa per la stazione appaltante e, pertanto, non rappresenta in 

alcun modo un impegno all’esecuzione dei servizi per l’intero ammontare. 

 

CONSIDERATO che tale spesa trova copertura da fondi propri di finanziamento 

 

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 

 

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 30/12/2014 Rep.n.40.761  
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VISTO il decreto legislativo 50 del 2016 che prevede all’art 36 comma 2 lett b) la possibilità di 

procedere per servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla scelta del contraente 

mediante procedura negoziata  con invito ad almeno 5 operatori selezionati previa indagine di 

mercato; 

DATO ATTO che gli operatori verranno selezionati previa pubblicazione sul sito internet della 

società di un avviso pubblico per le manifestazione di interesse alla partecipazione alla presente 

procedura.  

RITENUTO opportuno optare per: 

- una procedura negoziata per un importo presunto stimato di € 50.600,00 oltre IVA  

  - una durata contrattuale di 365 giorni 

- una scelta del contraente fondata sulla valutazione dell’offerta in base al criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. 50/2016. 

DATO ATTO che tali elementi sono contenuti e specificati nell’avviso e nel capitolato tecnico 

prestazionale, che contengono il dettaglio delle modalità della procedura per l’affidamento; 

ATTESO che il CIG rilasciato per la gara in oggetto è 6997398380 e che, dato l’importo a base di 

gara, non sarà necessario procedere al pagamento del contributo ANAC così come disposto dalla 

Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE il progetto relativo al servizio di trattamento/recupero dei seguenti rifiuti ed i 

quantitativi stimati: 

- 15.01.06 Imballaggi in materiali misti: tonnellate 300, importo unitario di recupero 

soggetto a ribasso €/ton. 127,00; 

- 16.01.03 pneumatici fuori uso: tonnellate 100, importo unitario di recupero soggetto a 

ribasso €/ton. 125,00; 

DI APPROVARE specificatamente gli allegati: 

- Avviso pubblico 

- Capitolato tecnico prestazionale 

- Modulistica 
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DI DARE ATTO che il RUP per la presente procedura è Dott. Giorgio Bono, e il Direttore per 

l’esecuzione del contratto è il Dott. Giorgio Bono; 

DI DARE ATTO che: 

1. La procedura negoziata potrà essere esperita anche in presenza di un solo operatore 

economico ammesso; 

2. Nel caso in cui gli operatori economici ammessi siano superiori a cinque verranno tutti 

invitati; 

3. Il criterio della scelta della migliore offerta è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera c), del D. lgs. 50/2016, in quanto i servizi in oggetto non sono servizi ad 

alta intensità di mano d’opera, come definiti dall’art. 50 comma 1, del D. Lgs 50/2016 (< al 

50% dell’importo totale), sono caratterizzati da elevata ripetitività e non rientrano tra 

quelli di notevole contenuto tecnologico, né hanno carattere innovativo di cui all’art. 95, 

comma 4, lettera c) del medesimo decreto; 

4. le modalità di esecuzione del servizio sono quelle previste dalle condizioni generali 

espresse nel capitolato tecnico prestazionale, parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

5. al termine delle procedure di aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto. 

 

 

         IL  DIRETTORE GENERALE 

                 Dott. Giorgio Bono 
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