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Indizione Affidamento diretto previa indagine di mercato - mediante pubblicazione di un Avviso di 

Manifestazione di Interesse -, c.2 lettera a) art.36  D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art.14 del Regolamento Appalti 

approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA in data 22/02/2017, del/della servizio di TRASPORTO A RECUPERO E 

RECUPERO DEL RIFIUTO NON TRITURATO CLASSIFICATO CON “CER 20 02 01 – RIFIUTI BIODEGRADABILI” 

COMPRENSIVO DI SELEZIONE E CERNITA NONCHÉ’ SMALTIMENTO DI EVENTUALI FRAZIONI INQUINANTI 

PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO AUTORIZZATI “R3 – RICICLAGGIO/RECUPERO” CIG ZB61EE60E6 

 

 

PROT. 1.300/P/RM DEL 18/08/2017 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 18/08/2017 

 

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 18 (diciotto) del mese di Agosto presso gli uffici della SO.GE.NU.S. 

S.p.a., in Maiolati Spontini (AN), Via Petrarca n. 9 
 

PREMESSO 

- che il Dott. Mauro Ragaini, Direttore Generale della SO.GE.NU.S. S.p.a., in qualità di Responsabile del 

Procedimento e Legale Rappresentante, in base a quanto stabilito dall'art. 22 del vigente Statuto Sociale, ha 

emanato Determina di Indizione Acquisti 1061/P/RM in data 13/07/2017; 

-     che con la suddetta determina dirigenziale si è, tra l'altro, disposto di: 

a) indire una gara con le modalità dell’Affidamento diretto previa indagine di mercato - mediante 

pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse -, c.2 lettera a) art.36  D.Lgs. 50/2016, avente ad 

oggetto TRASPORTO A RECUPERO E RECUPERO DEL RIFIUTO NON TRITURATO CLASSIFICATO CON “CER 20 

02 01 – RIFIUTI BIODEGRADABILI” COMPRENSIVO DI SELEZIONE E CERNITA NONCHÉ SMALTIMENTO DI 

EVENTUALI FRAZIONI INQUINANTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO AUTORIZZATI “R3 – 

RICICLAGGIO/RECUPERO” DA PRELEVARE PRESSO IMPIANTO DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – 

SO.GE.NU.S. S.p.A. COME COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE FRAZIONI 

BIODEGRADABILI INTERCETTATE CON LE ATTIVITA' DI RACCOLTA RSU PRESSO I COMUNI SERVITI DAL 

COMMITTENTE.; 

b) utilizzare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.b) - massimo 

ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto -; 
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c) approvare il Capitolato Speciale d’Oneri, il Foglio Patti e Condizioni, l’Elenco Prezzi Unitari, che costituiscono 

parte integrante della documentazione di gara, contenenti le condizioni e le clausole del contratto che verrà 

stipulato con la ditta aggiudicataria; 

d) porre a base d'asta della procedura l'importo complessivo di € 39.600,00, e comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, se presenti, pari a € 1.188,00 (millecentoottantotto/00) più I.V.A. di legge; 

e) approvare lo schema di Lettera di Invito da trasmettere alle ditte che avrebbero fatto richiesta di essere 

invitate sulla base dell’Avviso per Manifestazione di Interesse secondo le modalità di legge. 

 

VISTO 

 

- il verbale di gara prot.n.1.268/P del 11/08/2017, il cui contenuto deve ritenersi richiamato e riprodotto 

integralmente in questa sede, con la quale il RUP ha proposto di aggiudicare l’esecuzione del servizio alla società: 

 

- MST s.r.l.u.di Mangialardo Simone, con dede legale in Via Montegallo, 14, 60027 OSIMO (AN), pec: 

mstsrltrasporti@legalmail.it , c.f/P.I. 00033080425 che ha offerto il ribasso del 5% sui prezzi unitari 

posti a base di gara;    

 

Considerato quindi che non si è riscontrata la necessità di effettuare la verifica delle offerte anomale, ai sensi 

degli articoli 97 del D.Lgs 50/2016; 

Preso atto inoltre che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli di cui agli artt. 80 – 81 – 83 - 86 del 

D.Lgs n. 50/2016, concernenti il possesso da parte degli offerenti dei requisiti di idoneità morale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; pari  ad € 730,08; 
 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 

particolare gli articoli 107 e 192; 

Visto il D.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

Vista la Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art.8; 

Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive 

organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

Visto il d.lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti; 

 

il sottoscritto, assumendo come proprie le risultanze della procedura di gara espletata, 
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DETERMINA 
 

di approvare le risultanze delle operazioni di gara e DICHIARA l’efficacia della aggiudicazione alla Ditta  - MST 

s.r.l.u.di Mangialardo Simone, con dede legale in Via Montegallo, 14, 60027 OSIMO (AN) - p.i. /c. f. 

00033080425,  che ha offerto il ribasso del 5,00% sui prezzi unitari a base d’asta per l’espletamento del servizio 

in oggetto.  

di imputare la spesa complessiva presunta di euro 39.600,00 (euro trentanovemilaseicento/00), oltre 

IVA, al bilancio corrente dell’anno di espletamento del servizio; 

di provvedere al pagamento delle forniture su presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

di dare atto che i costi relativi alla sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad euro 1.188,00 

(millecentottantotto/zero); 

di stabilire che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 

50/2016, all’esito dei controlli di legge; 

di procedere alla stipula del contratto, incaricando della predisposizione il Settore Contratti, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016; 

di comunicare all’aggiudicatario della fornitura l’indirizzo u.r.l. del sito SO.GE.NU.S. S.p.A. ove è 

pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il “Regolamento 

recante il codice di comportamento dei dipendenti”, adottato dalla Società, in conformità a quanto 

disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce 

causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, c. 3 del 

citato D.P.R.; 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società, secondo la 

disciplina dei contratti; 

di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 

33/2013 e 1, comma 32, della legge 190/2012. 

 

Il Presidente di Gara 

Dott. Mauro Ragaini 

 

  


