
 

 

Prot. 85/21/I/D 

DETERMINA A CONTRARRE N. 23 

IL PRESIDENTE E A.D. 

 

VISTO  il verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 Gennaio 2021 con il quale è stato approvato 
il Piano industriale societario con la previsione degli investimenti che si intende realizzare fino 
al 2030; 

VISTE  le prescrizioni previste negli allegati della nuova autorizzazione (AIA), rilasciata con Delibera 
della Giunta Regionale n. 160 del 11/02/2019, in particolare quelle relative alla realizzazione 
dei lavori di Ampliamento della discarica e Nuovo Impianto di trattamento percolato; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 recante il vigente “codice dei contratti pubblici” che trova applicazione per i 
contratti da aggiudicare da parte di Scapigliato Srl in quanto società interamente partecipata 
dal Comune di Rosignano Marittimo (LI); 

VISTO   l’affidamento della progettazione definitiva alla Società ICA – Ingegneria Civile Ambientale in 
data 13/09/2019 Prot. 1724/19/U/C; 

CONSIDERATO CHE  la Società Conteco Check S.r.l. Unipersonale ha rilasciato la relazione di verifica di 
conformità del progetto in data 30/12/2020; 

DATO ATTO  della validazione del progetto definitivo Prot. 85/21/I/VP del 29/01/2021; 

VISTI  gli elaborati progettuali e contrattuali predisposti per la realizzazione dei lavori di 
realizzazione del nuovo impianto per il trattamento del percolato a membrane a servizio della 
discarica del polo industriale di Scapigliato – Rosignano Marittimo (LI)  da affidare unitamente 
alla progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, di cui 
sopra, verificato e validato come per legge, che viene qui contestualmente approvato; 

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”; 

VISTI          gli artt. 59, 60, 95 e seguenti, del citato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che disciplinano 
l'affidamento di appalti di lavori, unitamente alla relativa progettazione esecutiva, con 
procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior 
rapporto qualità-prezzo; 

VISTI il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ed in particolare l’art. 
1, che, in deroga a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2020, 
disciplina le modalità di affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia eurounitaria, 
individuata, per i lavori, in € 5.350.000,00, nonché il DL 183/2021 che proroga talune vigenti 
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disposizioni di cui al DL 32/2019 (e comunque al d.lgs. 50/2016) in materia di procedura di 
gara, affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, contratti   e subappalti; 

RITENUTA l’opportunità di individuare, per l’aggiudicazione, la procedura aperta in luogo della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, in ragione del contenuto altamente 
tecnologico delle prestazioni, che impongono la massima apertura al mercato al fine di 
individuare l’operatore economico in grado di garantire la migliore qualità di progettazione e 
realizzazione dell’impianto; 

LETTE  le Linee Guida ANAC n. 2 relative all'utilizzo del criterio dell'Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa, nella loro ultima versione attualmente vigente; 

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

RITENUTO che sussiste la necessità di provvedere senza indugio, anche al fine di rispettare i termini e le 
prescrizioni della programmazione e degli atti autorizzativi presupposti, all'affidamento dei 
lavori e della progettazione esecutiva così come definiti nella documentazione progettuale e 
contrattuale da porre a base di gara; 

RITENUTO  che trattandosi di un intervento unitario, che dovrà essere completato nei termini di cui al 
Cronoprogramma da porre a base di gara, risulta adeguata la forma contrattuale dell’appalto 
integrato di progettazione ed esecuzione, e che i termini per l'esecuzione dovranno essere 
perentori e adeguatamente presidiati; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato in € 3.695.121,50 di cui € 3.595.208,92 per lavori, € 49.912,58 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso e € 50.000,00 per la progettazione; 

DATO ATTO  che tale importo è stato determinato sulla base degli elaborati progettuali verificati e validati 
come per legge, come da verbale di validazione del 29/01/2021; 

ACCERTATA  la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria, mediante l’utilizzo di risorse 
finanziarie erogabili da sistema creditizio e risorse finanziarie proprie (c.d Equity); 

 

DETERMINA 

• di approvare gli atti di gara e tutti i documenti da porre a base di gara, ivi compresi e specialmente 
gli elaborati contrattuali e progettuali verificati e validati come per legge, ai cui contenuti si rimanda 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• che si dia corso all'affidamento del contratto indicato; 

• che la scelta del contraente avvenga mediante procedura aperta e criterio dell'offerta   
economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo, da aggiudicare al 
primo graduato, potendosi scorrere la graduatoria nei casi contemplati dal Disciplinare di gara 
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fintanto che siano rinvenibili offerte congrue e rispondenti al fabbisogno, e salva la facoltà nel caso di 
gara deserta di provvedere in seguito con procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. 50/2016; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016 nella persona dell'Ing. 
Stefano Soncini provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio dello Staff di 
supporto e del personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a 
quanto di competenza; 

• che lo Staff di supporto provveda a quanto di competenza sotto il governo del RUP. 

 

Il contratto sarà sottoscritto dal Presidente e A.D. Alessandro Giari 
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