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OGGETTO: Indizione Procedura negoziata con consultazione di operatori economici previa pubblicazione 

di Avviso di Manifestazione di Interesse, art.36 c.2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art.15 

del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA in data 22/02/2017, del/della 

fornitura di nolo FULL SERVICE di nr. 1 pala caricatrice cingolata per la movimentazione dei 

Rifiuti Urbani e Speciali da utilizzare all’interno della discarica gestita dalla SOGENUS SPA, sita 

in Moie di Maiolati Spontini (An). 

Codice C.I.G.:                              713013665C 

Tipo di procedura:                     Procedura negoziata con consultazione di operatori economici previa 

pubblicazione di         Avviso di Manifestazione di Interesse, art.36 c.2 lettera 

b) D.Lgs. 50/2016 

Impegno di spesa presunta:     € 170.800,00 (centosettantamilaottocento/00) 

Durata presunta dell’appalto: Mesi 28 dal 01/09/2017 al 31/12/2019 

 

Prot.n.1.329/P/RM del 29/08/2017 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 29/08/2017 
 

Il sottoscritto Mauro Ragaini, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. 

S.p.A., in base a quanto stabilito dall’articolo 22 del vigente statuto sociale ed a quanto deliberato in data 

27/01/2014 al punto 4 dell’O.d.G. Aggiuntivo dal Consiglio di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., ha 

assunto altresì la funzione di Dirigente del Settore Appalti e svolge per il procedimento specifico le funzioni 

di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Premesso che: 

- con determina del 05/07/2017, assunta a prot. n.1.08/P/RM in pari data, è stata indetta una procedura di 

acquisto in affidamento diretto previa pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse, ai sensi 

dell’art.36, c.2 lett.b, D.Lgs n.50/2016, della fornitura nolo FULL SERVICE di nr. 1 pala caricatrice cingolata per 

la movimentazione dei Rifiuti Urbani e Speciali da utilizzare all’interno della discarica gestita dalla SOGENUS 

SPA, sita in Moie di Maiolati Spontini (An) ai fini della gestione dei rifiuti in fase di abbancamento ed 

interramento presso l'impianto di discarica, avente le caratteristiche tecniche previste nel foglio di 

determinazione del Prezzo Unitario e del Capitolato Speciale d'Oneri; 

- che, a mezzo PEC trasmessa con nota prot.n.1.146/P/RM del 26/07/2017, sono state invitate a presentare 

offerta in gara le ditte che a seguito del suddetto avviso ne hanno fatto richiesta, ovvero le ditte di seguito 

elencate: 

1. C.G.T. S.p.A. Strada Statale Padana Superiore 19 20090 VIMODRONE (MI) pec: cgt.mt@actalispec.it 

 

che nella suindicata lettera di invito è stato fissato il termine ultimo di presentazione delle offerte entro 
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e non oltre le ore 11:00 di venerdì 11 agosto 2017, con indicazione dell'inizio delle operazioni di gara, in 

seduta pubblica, alle ore 12:00 di venerdì 11 agosto 2017, ad opera del RUP, Dott. Mauro Ragaini e alla 

presenza di due testimoni interni alla Società; 

 

Preso atto che, entro il termine stabilito delle 11:00 del 11/08/2017, sono pervenuti in Azienda n. 1 

plico, regolarmente sigillato, con il seguente ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo: 

N. Intestazione Azienda Indirizzo Partita Iva Prot.n. 

1 COMPAGNIA GENERALE 

TRATTORI SpA 

S.S.Padana Superiore 19 

20090 VIMODRONE (MI) 

01674190028 

 

1.398/A del 

04/08/2017 

 

Considerato che la procedura di acquisto in affidamento diretto previa pubblicazione di avviso di 

           manifestazione d’interesse è stata espletata ai sensi del D.Lgs n. 50/2016; 

Esaminata la documentazione presentata e fatte proprie le relative indicazioni; 

Visto il verbale di gara prot.n.1.294/p/rm del 17/08/2017 con la quale la Commissione ha proposto di 

aggiudicare l’esecuzione della fornitura alla ditta: 

1. C.G.T. S.p.A. Strada Statale Padana Superiore 19 20090 VIMODRONE (MI) pec: cgt.mt@actalispec.it 

P.I./C.F. 01674190028 che ha offerto un ribasso pari a 2,45% sui prezzi unitari posti a base di gara 

per un importo complessivo a base d’appalto di € 170.800,00 (centosettantottomilaottocento/00), 

determinando un importo complessivo di contratto pari a € 166.615,40 ( centosessantaseimila/40) 

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 esclusa IVA di Legge; 

 

- 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; 

- Rilevato altresì che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all’esecuzione 

dell’Appalto è pari a € 0,00 (zero/00); 

- 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”; 
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- 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, 

 

DETERMINA 

di approvare le risultanze delle operazioni di gara e di AGGIUDICARE la fornitura di nolo FULL SERVICE di nr. 

1 pala caricatrice cingolata per la movimentazione dei Rifiuti Urbani e Speciali da utilizzare all’interno della 

discarica gestita dalla SOGENUS SPA, sita in Moie di Maiolati Spontini (An) ai fini della gestione dei rifiuti in 

fase di abbancamento ed interramento presso l'impianto di discarica, in favore della ditta C.G.T. S.p.A. 

S.S.Padana Superiore 19 20090 VIMODRONE (MI) pec: gt.mt@actalispec.it, P.I. 01674190028 che ha offerto 

un ribasso pari a 2,45% sui prezzi unitari posti a base di gara per un importo complessivo a base d’appalto di 

€ 170.800,00 (centosettantottomilaottocento/00), determinando un importo complessivo di contratto pari 

a € 166.615,40 ( centosessantaseimila/40), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 esclusa IVA 

di Legge; 

 

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 0,00 (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. 

 

Maiolati Spontini 29 Agosto 2017                                                                                                                                                                                                    


