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DETERMINA A CONTRARRE N.58 DEL 21/03/2018 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DI 
APPALTO CONGIUNTO OCCASIONALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL 
PERCOLATO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI.  
 

La Presidente 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito Codice), 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; 

PRESO ATTO che il contratto attualmente in corso di esecuzione – per il servizio di prelievo, 
trasporto comprensivo di smaltimento presso impianti autorizzati, del percolato prodotto dalle 
discariche in post produzione di Colleretto Giacosa e Strambino – scadrà il 13 giugno 2018; 

CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, è necessario procedere ad un nuovo 
affidamento del servizio in esame; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione della S.C.S. S.p.A., nell’adunanza del 19 
febbraio 2018, ha previsto l’affidamento del predetto servizio e ha nominato Responsabile del 
procedimento la rag. Monica Ceresa; 

VISTO l’art. 38, comma 1, della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che prevede che due o 
più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti 
specifici; 

CONSIDERATO la S.C.S. S.p.A. è società facente parte di CORONA NORD OVEST, rete di imprese 
per la gestione aziendale, di cui fa parte anche la società ACSEL S.p.A. di Sant’Ambrogio di Torino; 

VISTA la nota procollo 1671 del 21 marzo 2018 del Direttore Generale di ACSEL S.p.A. Dott. Paolo 
Borbon, con cui è stato disposto, in accordo con la S.C.S. S.p.A., di indire un appalto congiunto 
occasionale  - per l’affidamento del servizio di che trattasi, suddiviso in due Lotti (uno per società) 
- e di assegnare alla stessa società lo svolgimento di tutte le attività connesse alla procedura, a 
conclusione delle quali la Responsabile unica del procedimento rag. Monica Ceresa, dovrà, a 
seguito delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti e nel rispetto dell’art. 32, comma 7, del 
Codice,  dovrà attestare l’efficacia dell’aggiudicazione di ogni singolo Lotto. La stipula dei 
contratti e la gestione esecutiva dei rapporti contrattuali con gli operatori economici aggiudicatari 
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di ogni singolo Lotto, rimarrà a carico delle rispettive società;  

VISTA la documentazione di gara di cui al paragrafo 2.1. del disciplinare di gara; 

TENUTO CONTO che, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato 
dell’appalto congiunto occasionale suddiviso in due Lotti - per l’affidamento del servizio in esame 
per una durata di 42 mesi (36 mesi contrattuali e 6 mesi facoltativi di proroga tecnica ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del Codice) - è di € 643.746,13, comprensivo degli oneri per la sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale, IVA esclusa; 

VISTI gli artt. 35, 60 e 95, comma 2, del Codice; 

VISTO il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la 
pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
maggiore diffusione locale; 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del citato D.M. 2 dicembre 2016 prevede che le spese per la 
pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 

CONSIDERATO che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di 
aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale si stima di dover sostenere 
una spesa complessiva presunta di € 1.900,00, IVA inclusa; 

ACCERTATA che la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata per 
l’affidamento del servizio in esame, così come risulta anche dalla nota protocollo n. 1671 del 21 
marzo 2018 del Direttore Generale di ACSEL S.p.A. Dott. Paolo Borbon; 

D E T E R M I N A 

1) per l’affidamento del servizio in oggetto, l’espletamento di un appalto congiunto ai sensi 
dell’art. 38, comma 1, della Direttiva 2014/24/UE, nelle forme della procedura aperta ai sensi 
degli artt. 35 e 60, del Codice, sopra soglia comunitaria e suddivisa in due Lotti come 
dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara, da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), del Codice; 

2) che la motivazione della scelta del predetto criterio di aggiudicazione (minor prezzo) è dovuta al 
fatto che i servizi in oggetto non sono servizi ad alta intensità di mano d’opera, come definiti 
all’art. 50, comma 1, del Codice (< al 50% dell’importo totale), hanno caratteristiche 
standardizzate, sono caratterizzati da elevata ripetitività e non rientrano tra quelli di 
notevole contenuto tecnologico ne hanno carattere innovativo di cui all’art. 95, comma 4, 
lettera c), del Codice; 

3) che la spesa stimata per il servizio in esame ammonta a € 643.746,13, comprensivo degli oneri 
per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, a cui va aggiunta l’IVA pari                 
€ 141.624,15 e  la spesa complessiva presunta di € 1.900,00 IVA inclusa, per la pubblicazione 
obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
maggiore diffusione locale, per una spesa complessiva massima stimata pari a  € 787.270,28. 
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4) di dare mandato all’Ufficio gare e contratti di procedere alla pubblicazione dei documenti 
indicati al paragrafo 2.1. del disciplinare di gara; 

5) di autorizzare la predetta spesa complessiva; 

6) che la Responsabile unica del procedimento di cui all’art. 31 del Codice, come specificato nelle 
premesse di cui al paragrafo 1. del disciplinare di gara, è la Rag. Monica Ceresa; 

7) che alle sedute pubbliche e riservate (nel caso di soccorso istruttorio) della procedura aperta in 
oggetto, svolte dalla Responsabile unica del procedimento, assisteranno almeno due testimoni; 

8) che al termine della procedura aperta la Responsabile unica del procedimento proporrà le 
aggiudicazioni e, dopo le relative approvazioni, procederà alle verifiche di legge per l’efficacia 
delle aggiudicazioni dei due Lotti e, successivamente, ogni stazione appaltante procederà alla 
stipula del relativo contratto, all’avvio dell’esecuzione degli stessi e alla verifica di conformità, il 
tutto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii.. 

 

 

          LA PRESIDENTE 

                        Dott.ssa Maddalena Vietti Niclot 
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