
 

 

Prot. 595/20/I/D  

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N.50 

          IL PROCURATORE E RESPONSABILE AREA GESTIONE RIFIUTI 

 

VISTE  le procure del 13 Aprile 2018, Rep. N.2717 (raccolta 2290), Rep. N. 2716 (raccolta 2289) e 

Rep N. 2718 (raccolta 2291), registrate a Livorno in data 04 Maggio 2018, con le quali è stata 

nominata procuratrice di Scapigliato srl la Dott.ssa Dunia del Seppia, con conferimento alla 

medesima dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento all’Area Risorse Umane, 

all’Area Gestione Rifiuti e all’Area Commerciale Rifiuti, per un importo inferiore a Euro 

221.000,00; 

VISTA   la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento, di 

appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 alle necessità di Scapigliato srl; 

VISTO   lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati,  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO     il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera 

a), che consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 il ricorso 

all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici 

VISTI        i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento 

di contratti  pubblici 

VISTO   l'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 4 lettera b), che per i servizi e le forniture 

con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato consente di 

aggiudicare applicando il criterio del prezzo più basso 

DATO ATTO  che con determina nr 47 del 13 marzo 2020, vista la necessità di rispettare gli obblighi 

normativi e gestionali imposti dalle vigenti autorizzazioni, si era reso necessario provvedere 

ad affidare il servizio di ritiro trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti da 

manutenzione prodotti da Scapigliato Srl; 

RILEVATO CHE   per mero errore materiale è stata indicata la durata di trentesei (36) mesi eventualmente 

prorogabili di dodici (12) per un importo di euro 30.000,00 oltre IVA, anziché dodici (12) mesi 

ed importo 10.000,00 oltre IVA 

 

DETERMINA 

 

Di rettificare la propria determina nr 47 nella parte relativa a durata dell’accordo quadro e importo massimo 

spendibile: 
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_durata: dodici (12) mesi 

_importo: euro 10.000,00 oltre IVA 

 

Di confermare la determina nr 47 in ogni altra parte. 

 

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Procuratore e Responsabile Area Gestione Rifiuti, Dott.ssa 

Dunia del Seppia. 

 


