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DETERMINA N. 172 DEL 02/11/2018 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E 

SMALTIMENTO FANGHI AUTOLAVAGGIO E SERVIZIO DI LAVAGGIO VASCHE  

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 26 del 22/02/2017 si è disposto di procedere 

all’affidamento del contratto in oggetto. 

 

VISTO IL CONTRATTO con il quale sono state affidate le prestazioni di cui all’oggetto,  

all’operatore economico ECOLOGICA PIEMONTESE SRL  

 

CONSIDERATO che l’articolo 106, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dispone 

che: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 

 

DATO ATTO che in corso di esecuzione si è reso necessario un aumento delle prestazioni rispetto 

alle previsioni del contratto originario.  

 

 

RILEVATA la necessità, per le ragioni sopra espresse, di integrare l’affidamento disposto con la 

determina n. 26/2017, nei limiti del quinto dell’importo del contratto pari ad € 4.600,00 IVA esclusa 

relativamente al CIG Z311D82C92 . 

 

RICORDATO che per l’affidamento in oggetto erano stato acquisito il CIG Z311D82C92 e che la 

disposizione di cui all’articolo 106, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non si configura 

come un “nuovo contratto” e, pertanto, non è necessario acquisire un separato Codice Identificativo 

di Gara (vds. FAQ A.N.AC.: obblighi informativi e tracciabilità dei flussi finanziari); 

 

PRECISATO che il perfezionamento contrattuale avverrà tramite emissione di ordine di acquisto e 

che le clausole contrattuali sono contenute nel contratto originario. 

 

VISTO lo Statuto della SCS S.p.A. e, in particolare, l’articolo 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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RICHIAMATA l'autorizzazione del Presidente del C.d.A. in data 28 settembre 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. 

 

 

RICHIAMATO l’atto di delega di funzioni al direttore generale mediante conferimento, da parte 

del Presidente del C.D.A., di procura speciale con atto Notaio D’Arrigo del 02/02/2017 Rep. n. 

2.618 

 

ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e finanziaria e la conformità sotto il profilo 

normativo. 
 

DETERMINA 
 

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

 

DI PROCEDERE - ad integrazione del contratto descritto in premessa e nei limiti del quinto 

d’obbligo - all’affidamento dell’aumento delle prestazioni contrattuali all’operatore economico 

ECOLOGICA PIEMONTESE SRL ,  per un importo pari ad € 4.600,00 IVA esclusa. 

 

 

DI STABILIRE che le prestazioni dovranno avvenire alle stesse condizioni richieste e riprodotte 

nel   contratto originario e nel relativo capitolato tecnico prestazionale. 

          
         

                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

               Dott. Giorgio Bono 

            (firmato digitalmente)   
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