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PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, c.2 lett.a, D.Lgs 
n.50/2016 – DEL SERVIZIO DI 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.  769657569C 
 

AL Settore BILANCIO E PROGRAMMAZIONE per competenza 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

AL SITO WEB 

AL Settore CONTRATTI 

RITORNI al Settore Appalti per l’esecuzione 

 

VERBALE DI GARA E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 30 novembre 2018 Prot. 1.917p 
 

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 Prot. N. 1.850/P/RM del 19/11/2018, è stata indetta una indagine di 

mercato  per l’aggiudicazione 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., mediante Affidamento Diretto ai 

sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016 previa indagine di mercato per la durata di anni 1 e mesi 2  

a far data dall’01/01/2019; 

 

Preso atto che è stata inviata a formulare la propria l’azienda di seguito elencata,  

N Intestazione Azienda Indirizzo Località Partita Iva Prot. n. 

1 Ecoelpidiense s.r.l. Strada Prov.le Corvese, 40 Porto Sant’Elpidio  01262460445 1.850/p del 

19/11/18 
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che la ditta  

N Intestazione Azienda Indirizzo Località Partita Iva Prot. n. 

1 Ecoelpidiense s.r.l. Strada Prov.le Corvese, 40 Porto Sant’Elpidio 01262460445 2.233/a 

      

 

ha provveduto in data 29/11/2018 a far pervenire la propria offerta, 

 

Considerato che le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Esaminati i contenuti dell’offerta pervenuta dalla  Ecoelpidiense s.r.l. e ritenuta congrua la conferma del 

prezzo offerto pari ad € 19,00; 

Preso atto inoltre che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/06, 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 del contratto 

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 dei verbali inerenti la procedura fin qui 

svolta, 

 

DETERMINA 

di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali in premessa citati, ed in 

particolare di approvare la aggiudicazione DEFINITIVA alla ditta Ecoelpidiense s.r.l. con il ribasso 
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del 0,00%, precisando che la stipula del contratto avrà luogo sotto riserva di Legge, mediante clausola 

risolutiva espressa in caso di verifica positiva ad opera del Casellario Giudiziale, della Agenzia delle 

Entrate e del competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge; 

di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

di imputare la spesa complessiva presunta di euro 171.000,00 oltre IVA al bilancio corrente degli anni 

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, stante l’urgenza, diverrà immediatamente efficace, ai sensi 

di legge; 

di procedere alla stipula del contratto, incaricando della predisposizione il Settore 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 lì 30 ottobre 2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 


