
 

DETERMINA N. 43  DEL 28/02/2018 
 
OGGETTO: ASTA PER IL RITIRO ED AVVIO A RECUPERO DI VETRO PROVENIENTE DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA CER 15.01.07 SVOLTA DALLA SOCIETA’ 
CANAVESANA SERVIZI SPA 

 
La Presidente 

 

DATO ATTO che è necessario procedere alla vendita del vetro proveniente dalle raccolte avente 
CER 15.01.07 
 
DATO ATTO che si è deciso, viste le oscillazioni di mercato, di affidare per un periodo di 18 mesi; 

CONSIDERATO che l’importo della quotazione del vetro è soggetto a delle variazioni periodiche e 
che pertanto si è deciso di aggiudicare al soggetto che offrirà la maggior variazione in aumento (e, 
quindi, più favorevole per la stazione appaltante) rispetto alla quotazione “valore massimo” riportato 
nella CCIAA di Milano nella sezione 570 VETRO E ROTTAMI IN VETRO al rigo 230 

CONSIDERATO che i quantitativi di vetro proveniente dalle raccolte è di circa 4.000 
tonnellate/anno 

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 risultante dal Verbale di Assemblea del  15 ottobre 2016 
nel quale è stato nominato il nuovo CdA; 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha deciso per tale procedura di pubblicare sul sito 
aziendale una manifestazione di interesse per un periodo non inferiore ai 15 giorni alla quale 
seguirà l’invio della lettera di Invito alla procedura a tutti gli Operatori Economici che avranno 
manifestato l’interesse ed in possesso dei requisiti; 

 DATO ATTO che è stato predisposto dal Responsabile del procedimento,  il progetto di cessione 
del rifiuto (capitolato tecnico prestazionale) e tutti i documenti collegati così composti:  

a) Capitolato tecnico prestazionale 

b)  Avviso Pubblico  
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RITENUTO opportuno optare per: 

- una procedura di selezione mediante procedura negoziata con cessione tramite asta al rialzo 

- che non esiste un importo a base d’asta ma solamente una indicazione in merito ai quantitativi 
raccolti presunti stimati (6.000 tonnellate/18 mesi)   

 - una durata contrattuale di 18 mesi 

- una scelta del contraente fondata sulla valutazione dell’offerta in base alla maggior variazione in 
aumento (e, quindi, più favorevole per la stazione appaltante) rispetto alla quotazione “valore 
massimo” riportato nella CCIAA di Milano nella sezione 570 VETRO E ROTTAMI IN VETRO al rigo 230 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE il progetto relativo alla fornitura redatto dal Responsabile del procedimento:  

a) capitolato tecnico prestazionale 

b  Avviso Pubblico   

DI PUBBLICARE sul sito aziendale l’Avviso ed il Capitolato e di lasciarlo pubblicato per un periodo 
non inferiore ai 15 giorni;. 

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. l’aggiudicazione della fornitura avverrà nei confronti dell’offerta i cui valori espressi 
riguarderanno il maggior aggio rispetto alla quotazione riportata nella CCIAA.  

2. le modalità di esecuzione del servizio sono quelle previste dalle condizioni generali 
espresse nel capitolato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. al termine delle procedure di aggiudicazione si procederà alle verifiche di legge e 
successivamente alla stipula del relativo contratto. 

 

 

             La PRESIDENTE 
                              Maddalena Vietti Niclot 
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