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DETERMINA N. 98 DEL 27/06/2018 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, 

TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI CER 150103 E 200138 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 

DATO ATTO CHE con determinazione n. 74 del 16/05/2018 si è disposto di  procedere 

all’affidamento di quanto in oggetto  

 

DATO ATTO che si rende necessario integrare l'affidamento al fine effettuare i conferimenti di cui 

all’oggetto. 

 

DATO ATTO che l’art art.106 comma 12 del DLGS 50/2016 dispone che il committente possa 

incrementare sino al 20% dell’importo d’appalto la fornitura ordinata e che è fatto obbligo alla ditta 

appaltatrice di eseguire l’incremento di ordine. 

 

RILEVATA la necessità, per effettuare quanto sopra descritto, di integrare l’affidamento disposto 

con la determina n. 74/2018 nei limiti di 1/5 pari ad euro 998,00 esclusa IVA ai fini dello 

svolgimento del servizio richiesto 

 

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  

 

RICHIAMATA l'autorizzazione del Presidente del C.d.A. in data 29 marzo 2018 con cui si è 

disposto di individuare il Dott. Giorgio Bono  quale responsabile del presente procedimento avendo 

i requisiti stabiliti dalla normativa in vigore. 

VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016  prevede la possibilità per la stazione appaltante di 

procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

  

1) ATTESO che lo SMARTCIG rilasciato per l’affidamento in oggetto è: Y6F23966CB 
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ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate: 

 

DI PROCEDERE all’affidamento del servizio alla ditta WOOD RECYCLING SRL  per un 

importo suppletivo di € 998,00 esclusa l’IVA ad integrazione del contratto descritto in premessa nei 

limiti del quinto d’obbligo. 

 

DI STABILIRE che l’intervento dovrà avvenire alle stesse  condizioni richieste e riprodotte nel   

contratto originario. 

          

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               Dott. Giorgio Bono  

           (Firmato digitalmente)  

Società Canavesana Servizi S.p.A. - Protocollo n° 720 del 27/06/2018




