Prot. N. 712/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE n. 70
L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato
nominato Alessandro Giari, come Amministratore Unico, con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione;

VISTO

lo Statuto sociale vigente

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. 35, 54, 60 e 94 comma 4 lettera b)

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici

VISTE

le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014

VISTI

gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati
dall'Azienda dai quali risulta che è necessario affidare il servizio di smaltimento e
trasporto di percolato da discarica (rifiuto classificato con C.E.R. 19.07.03) prodotto
presso la discarica di rifiuti non pericolosi situata nel sito di Scapigliato - Località
Scapigliato – SS 206 km 16,5 snc e SP 11 ter km 1,2 snc Rosignano Marittimo (LI)
gestito da REA Impianti s.r.l. Unipersonale vista la necessità di garantire la continuità
del servizio ai fini della tutela ambientale

TENUTO CONTO che il fabbisogno può trovare adeguata e migliore risposta con progettazione del
servizio su base pluriennale e affidamento previa aggregazione, con un'unica gara
TENUTO CONTO dell'importo stimato per il servizio pari a € 7.000.000,00, per una durata di quattro
anni e della conseguente necessità di provvedere all’affidamento mediante
procedura aperta
RILEVATO CHE la effettiva configurazione delle prestazioni necessarie è soggetta a variazioni
imprevedibili legate alle condizioni metereologiche e che pertanto lo strumento
contrattuale più efficace è l’accordo quadro
RILEVATO CHE un solo esecutore può non essere oggettivamente in grado di rispondere a tutti gli
ordinativi corrispondenti al fabbisogno effettivo che potrebbe emergere in fase di
esecuzione e che pertanto è opportuno disporre di più possibili esecutori nel
medesimo periodo di tempo
CONSIDERATO CHE nonostante le diverse prassi in atto nel settore di mercato di riferimento, è da
ritenere che alle gare indette per l’affidamento di contratti ai sensi del d.lgs. 50/2016
possano essere ammessi soltanto operatori economici in possesso dei requisiti
generali e speciali prescritti, e possano risultare aggiudicatari soltanto a condizione
che eseguano direttamente le prestazioni oggetto dei contratti medesimi (salvo

l’eventuale subappalto ove compatibile e nei limiti di legge) sia da imporre il divieto di
ricorrere ai fini dell’esecuzione allo strumento della intermediazione, così come
definita dall’art. 183 comma 1 lettera l) del d.lgs. 152/2006, o analoga, in quanto il
servizio di smaltimento è la prestazione principale oggetto del contratto, che farà
carico necessariamente all’esecutore medesimo
CONSIDERATO ALTRESì CHE ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 è da rispettare il principio di
unicità dell’offerta, ragione per cui occorre imporre che nessun impianto possa
risultare indicato e utilizzabile da più di un concorrente, ma che quanto ai
trasportatori, non sia da imporre il medesimo divieto, purché il comportamento degli
esecutori sia conforme alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte per
l’aggiudicazione ed alla normativa vigente
DATO ATTO che il servizio, consistente trasporto e smaltimento del percolato di discarica presenta
caratteristiche standardizzate in quanto:
Il processo di depurazione di un refluo deve avvenire nel rispetto di standard di
legge;
Le eventuali variazioni in uso presso ciascun impianto non producono per la
Committente alcun vantaggio;
Le stesse variazioni, anche dal punto di vista ambientale sono indifferenti,
altrimenti non avrebbero tutti la medesima tipologia di autorizzazione;
L’idoneità al trattamento riferita a parametri sufficientemente ampi è prescritta
come requisito di accesso alla gara (in quanto imprescindibile) e non può essere
contemporaneamente nella stessa gara anche motivo di selezione delle offerte
(attribuzione punteggio tecnico);
Il prezzo è un parametro già idoneo a limitare eventuali caratteristiche negative
ai fini ambientali, connesse con l’ubicazione dell’impianto, perché nel prezzo
stesso è compreso anche il trasporto (che quindi incide ai fini dell’individuazione
della migliore offerta);
I tempi di intervento che potrebbero essere premiati, in realtà sono neutri perché
numero e frequenza di viaggi al giorno sono imposti come obblighi contrattuali e
la continuità è garantita dal fatto che si stipula un accordo quadro con 3
esecutori
e che pertanto può essere operata la scelta a favore del criterio del minor prezzo e non
del miglior rapporto qualità-prezzo, in ossequio ai principi di economicità efficienza e
tempestività dell'azione amministrativa, ricorrendone i presupposti di legge e non
dovendosi bilanciare con contrapposti interessi pubblici o privati rilevanti (tantomeno
prevalenti)
DATO ATTO dell'opportunità di nominare senza indugio il RUP relativamente alla predetta
acquisizione, nella persona dell’Ing. Stefano Ricci affinché provveda nel più breve
tempo possibile alle attività di sua competenza
ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta
DETERMINA
che si dia corso all'affidamento del contratto di accordo quadro da stipulare con tre operatori
economici, avente ad oggetto il servizio di trasporto e smaltimento del percolato di discarica;

che la scelta del contraente avvenga mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs 50/2016 e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
che il RUP è nominato nella persona di Ing. Stefano Ricci;
che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è nominato nella persona di DEC: Sig.ra Eva Cipriani
coadiuvato dai direttori operativi:
Direttore Operativo (ausiliario del DEC) presso la discarica: Sig. Massimo Carrai;
Direttore Operativo (ausiliario del DEC) per il controllo dei formulari: Sig.ra Maila Castelli.
che il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale
aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:
acquisizione di CIG;
collazione e pubblicazione degli elaborati necessari all'affidamento;
governo della procedura di affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla
normativa applicabile.
Questi i termini dell'affidamento:
contratto di accordo quadro con tre OE avente ad oggetto il servizio di trasporto e
smaltimento del percolato di discarica;
durata: quattro anni o minore, in caso di anticipato consumo dell’importo;
modalità: come da Contratto di accordo quadro, relativi allegati e , Capitolato Speciale e
DUVRI
criterio di selezione adottato: minor prezzo
Sono approvati gli elaborati progettuali e contrattuali da porre a base di gara.
Il contratto di accordo quadro con tre OE sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico.
Il documento è firmato digitalmente

[data e firma digitale]

