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PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS n.50/2016 
– DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI UNA QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA – CODICE 
C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02” - 
PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A. 
C.I.G. N. 6775103FD9 
 
 

AL Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

AL SITO WEB 

AL Settore CONTRATTI 

RITORNI al Settore Appalti per l’esecuzione 

 
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 31 AGOSTO 2016 

 

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 04/08/2016, assunta a prot. n.1365/P/RM, è stata indetta una procedura di 

acquisto in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, del servizio di smaltimento 

di una quota parte del percolato di discarica – codice C.E.R. 19 07 03 “percolato di discarica diverso 

da quello di cui alla voce 19 07 02” - prodotto dall’Impianto di Discarica di Maiolati Spontini – 

SO.GE.NU.S. S.p.A.; 

- che, a mezzo PEC trasmessa con nota prot. n. 1366/P/RM del 04/08/2016, è stata invitata a 

presentare offerta in gara la ditta ECOELPIDIENSE S.R.L., Strada Prov.le Corvese, 40 - 63821 Porto 

Sant'Elpidio (FM), P.I. 01262460445; 

- che nella suindicata lettera di invito è stato fissato il termine ultimo di presentazione dell’offerta 

entro e non oltre le ore 12,00 del 12 agosto 2016; 
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Preso atto che, entro il termine fissato, è pervenuta l’offerta richiesta alla suddetta ditta e che la stessa 

offerta è risultata congrua essendo conforme a quanto stabilito nella determina di indizione di 

acquisto del servizio; 

Rilevato che, trattandosi di una procedura di affidamento diretto, stanti i motivi riportati nella 

determina di indizione, in esito alle operazioni di gara, la Commissione ha proposto di aggiudicare 

lo svolgimento del servizio alla ditta ECOELPIDIENSE s.r.l. con sede in Via Strada Prov.le Corvese 

n.40 a 63821 (AP) P.I. 01262460445 con un prezzo offerto di € 19,00 a tonnellata e con 

l’indicazione di costi aziendali per la sicurezza pari a € 8.545,00; 

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 relativi all’esecuzione dell’Appalto 

è pari a zero; 

 

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. 163/2006; 

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 il servizio di smaltimento di una quota 

parte del percolato di discarica – codice C.E.R. 19 07 03 “percolato di discarica diverso da quello di 

cui alla voce 19 07 02” - prodotto dall’Impianto di Discarica di Maiolati Spontini – SO.GE.NU.S. 
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S.p.A. alla ditta ECOELPIDIENSE s.r.l. con sede in Via Strada Prov.le Corvese n.40 a 63821 (AP) - P.I. 

01262460445 con un prezzo unitario offerto di € 19,00 a tonnellata da applicare al quantitativo 

di percolato smaltito fino al raggiungimento dell’importo a base di contratto pari a € 171.000,00 

(euro centosettantunomila/00) comprensivo di € 0,00 per oneri per la sicurezza, nonché di ogni e 

qualsiasi altra spesa occorrente per effettuare la prestazione, ed al netto di I.V.A. 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 imputare la spesa complessiva, oltre IVA, al bilancio corrente dell’ anno di espletamento del servizio; 

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 n. 

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 31 Agosto2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Mauro Ragaini 

                                                                                                                    


