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DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI 

 

 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

PROT. N. 430/P/GS DEL 14/03/2017 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, 
c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016 – DELLA FORNITURA IN OPERA DI TELI GEOMEMBRANA RUVIDI IN 
HDPE DA 2,5 mm E DI GEOGRIGLIA TRIDEMENSIONALE IN HDPE PRESSO LA DISCARICA SITA IN 
VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI 

 
Codice C.I.G.:    ZF71DD19E0 
Tipo di procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016 
Importo dell’Appalto : € 39.000,00 (euro trentanovemila/00) 
Durata presunta dell’appalto:  Dal 20/04/2017 al 19/10/2016 

 
Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile 
Unico del Procedimento e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dall’articolo 
22 del vigente statuto sociale e quanto deliberato in data 27/01/2014 al punto 4 dell’O.d.G. Aggiuntivo del 
Consiglio di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., tenuto conto del “Regolamento per gli Appalti di Lavori, 
Forniture e Servizi” approvato dal C.d.A. il 22/02/17; 
in considerazione che: 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha necessità di procedere con urgenza alla esecuzione delle prestazioni in oggetto 
per l’impermeabilizzazione di una parete della vasca di abbancamento nell’area del 4° lotto della discarica 
stante la necessità di innalzare la quota a monte del banco rifiuti; 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. è società a capitale interamente pubblico in house-providing, ed in quanto tale è 
soggetta, da parte dei Soci, a controllo analogo a quello esercitato dagli stessi soci nei confronti dei propri 
uffici; 

- l’oggetto sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A. è l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; 
- in relazione alle norme previste nel vigente Decreto Legislativo 152/2006 (T.U.A.) e successive 

modifiche ed integrazioni, tutte le attività inerenti la gestione del ciclo di raccolta, trasporto, smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani dovranno trovare nuova disciplina ed applicazione nell’A.T.O. Provinciale, il quale 
provvederà, nei tempi ancora non adeguatamente definiti, a bandire la gara o affidare direttamente la 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani; 
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- qualora ciò avvenisse, le attività residue, vista la loro valenza commerciale ed imprenditoriale, non 
saranno soggette al disposto del Decreto Legislativo 50/2016 in quanto non configurabili come servizio 
pubblico locale; 

- la incertezza in ordine alla prosecuzione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani rende oggettivamente non programmabile il quadro delle esigenze di SO.GE.NU.S. S.p.A. in 
termini di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali, né agevolmente quantificabili i relativi costi nel 
breve periodo ed in vista della ridefinizione dell’assetto delle attività di SO.GE.NU.S. S.p.A. per quanto 
concerne la gestione dei rifiuti urbani in quanto servizio pubblico locale; 

- ove entro tempi non definiti dovessero essere cedute a terzi le attività inerenti la gestione del ciclo 
completo dei Rifiuti Solidi Urbani a seguito di gara o accorpamenti, fusioni, trasformazioni, ecc., le attività 
rimanenti, in quanto rivolte al mercato libero e alla concorrenza, esulerebbero dall’applicazione del D.Lgs 
50/2016 ss.mm.ii.; 

- le attività attualmente svolte appaiono fortemente condizionate dalla attività di pubblico servizio e 
pertanto deve essere garantita la prosecuzione dei servizi erogati al fine di assicurare la continuità del 
soddisfacimento di interessi pubblici essenziali ed altresì al fine di non violare il disposto dell’articolo 340 del 
codice penale; 
- per tutte queste motivazioni, nelle more delle norme vigenti, sussistendo la necessità di dare urgente 
prosecuzione alla fornitura della prestazione richiamata in oggetto, si può procedere all’affidamento diretto 
in forza di quanto riportato dalla lettera a) del c.2 dell’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016; 

 premesso quindi che: 
- si rende necessario, come previsto nel progetto delle opere da realizzare, provvedere urgentemente alla 

fornitura in opera di teli geomembrana in polietilene ad alta densità HDPE da 2,5 mm ruvidi su 
entrambe le facce e di geogriglie tridimensionali in HDPE presso la discarica sita in via Cornacchia 12 - 
Maiolati Spontini; 

- lo svolgimento della fornitura in opera dovrà avvenire a partire dal 20/04/2017 fino al 19/10/2017 per la 
durata complessiva di 6 mesi; 

- l’importo dell’appalto per lo svolgimento della fornitura in opera viene determinato in € 39.000,00 (euro 
trentanovemila/00) quale cifra derivante dai quantitativi previsti moltiplicati per i prezzi unitari come 
risulta dall’elaborato Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi Unitari; 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà al pagamento dei corrispettivi con propri fondi di bilancio trattandosi di 
attività di gestione dell’impianto; 

 ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire urgentemente la fornitura in opera 
di teli geomembrana in polietilene ad alta densità HDPE da 2,5 mm ruvidi su entrambe le facce e di 
geogriglie tridimensionali in HDPE presso la discarica sita in via Cornacchia 12 - Maiolati Spontini dal 
20/04/2017 fino al 19/10/2017; 

 rilevato che la SO.GE.NU.S. S.p.A. non è tenuta ad aderire alle convenzioni di legge e pertanto ha l’obbligo 
di espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni; 

 constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate 
dal Regolamento per gli Appalti di Servizi e Forniture di Beni in vigore presso SO.GE.NU.S. S.p.A. per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione con affidamento diretto, con richiesta di 
offerta rivolta alle ditte operanti e presenti sul mercato che avranno presentato richiesta di ammissione 
alla procedura a seguito dell’Avviso di Manifestazione di Interesse che verrà pubblicato sul sito-web di 
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SO.GE.NU.S. S.p.A., ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 14 del “Regolamento per 
gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi”; 

 rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che dal PSC generale e dal DVR emerge che i costi per la sicurezza 
da interferenza sono valutabili in € 1.170,00 (euro millecentosettanta/00) e come tali gli stessi non sono 
soggetti a ribasso; 

 precisato che ai sensi dell’art. 30 c.7 del D.Lgs 50/2016 il criterio di partecipazione alla gara è tale da non 
escludere micro, piccole e medie imprese pur non essendo stato suddiviso l’appalto in lotti aggiudicabili 
separatamente, in quanto la corretta esecuzione dell’appalto rende necessaria la gestione unitaria a cura 
del medesimo operatore economico, e tenuto conto altresì dell’importo di modesta entità dell’appalto; 

 precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che: 
 • con l’esecuzione del contratto si intende realizzare la fornitura in opera di teli geomembrana in 

polietilene ad alta densità HDPE da 2,5 mm ruvidi su entrambe le facce e di geogriglie 

tridimensionali in HDPE presso la discarica sita in via Cornacchia 12 - Maiolati Spontini; 
 • il contratto avrà per oggetto la fornitura in opera di teli geomembrana in polietilene ad alta densità 

HDPE da 2,5 mm ruvidi su entrambe le facce e di geogriglie tridimensionali in HDPE presso la 
discarica sita in via Cornacchia 12 - Maiolati Spontini dal 20/04/2017 fino al 19/10/2017; 

 • il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica 
tramite firma digitale; 

 • le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera d’Invito, nel Computo Metrico Estimativo 
- Elenco Prezzi Unitari e nel Contratto che verrà sottoscritto; 

 • la scelta del contraente verrà effettuata come acquisto mediante affidamento diretto con le modalità 
che prevedono l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo derivante dal massimo ribasso offerto 
sul prezzo posto a base di gara; 

- visti: 
 • per analogia il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 
 • il D.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 
 • la Legge n. 123/2007; 
 • la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.3 del 5 marzo 2008; 
 • il D.Lgs n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l’articolo 36; 
 • l’art. 26 della Legge 488/1999; 
 • il Regolamento SOGENUS per la disciplina dei contratti; 
 • il Regolamento SOGENUS per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 • il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 • gli articoli 37 del D.Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

Trasparente”; 
tenuto conto che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di 
bilancio nel capitolo della attività di gestione ordinaria dell’impianto e che le prestazioni sono necessarie ed 
improcrastinabili per lo svolgimento della stessa attività; 
 

DETERMINA 
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1) di procedere all’acquisto mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016, della fornitura in opera di teli geomembrana in polietilene ad alta densità 
HDPE da 2,5 mm ruvidi su entrambe le facce e di geogriglie tridimensionali in HDPE presso la discarica 
sita in via Cornacchia 12 - Maiolati Spontini dal 20/04/2017 fino al 19/10/2017; 

2) di utilizzare per l’affidamento diretto il criterio del minor prezzo derivante dal massimo ribasso offerto, 
secondo quanto previsto al c.4 lett.b) dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nella Lettera d’Invito, nel Computo 
Metrico Estimativo - Elenco Prezzi Unitari e nel Contratto che verrà sottoscritto nel quale saranno 
previste eventuali penali, garanzie e fidejussioni; 

4) di quantificare il valore dell’appalto in € 39.000,00 (euro trentanovemila/00), Iva esclusa; 
5) di dare atto che sussistendo rischi da interferenza i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono 

valutati pari a €1.170,00 (euro millecentosettanta/00); 
6) di stabilire il valore dell’affidamento nell’importo di € 39.000,00 (euro trentanovemila/00), Iva esclusa; 
7) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione della offerta ad apposita lettera d’invito che 

specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara; 
8) di stabilire che le ditte da invitare alla gara verranno individuate in quelle che risponderanno all’ Avviso 

di Manifestazione di Interesse pubblicato sul profilo committente a partire dalla data odierna e per la 
durata di 10 gg stante l’estrema urgenza della prestazione; 

9) di stabilire che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, le risultanze delle offerte verranno 
confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del D.L. 
66/2014; 

10) di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara al R.U.P. assistito da due testimoni; 
11) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida; 
12) di disporre che il pagamento verrà effettuato, come da Contratto, a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
13) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura 

avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa. 
 
  IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A. 
                  Dott. Mauro Ragaini 
  


