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DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI 

 

 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

PROT. N. 479/P/RM DEL 24/03/2017 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, 
c.2 lett. a, D. Lgs n.50/2016 E DEI COMMI 1 E 2 DELL’ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO PER GLI 
APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI APPROVATO DAL C.D.A. DI SO.GE.NU.S. S.p.A. IL 
22/02/2017 – DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E 
FORZA MOTRICE. 

 
Codice C.I.G.:    Z551DF8502 
Tipo di procedura: Affidamento Diretto ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016 e dei 

commi 1 e 2 dell’articolo 14 del regolamento per gli appalti di lavori, 
forniture e servizi approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.P.A. il 22/02/2017 

Impegno di spesa presunta: € 27.177,95 (euro ventisettemilacentosettantasette/95) 
Durata presunta dell’appalto:  2 anni a partire dal 20/05/2017 e sino al 20/05/2019 

 
Il sottoscritto Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale, 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. di SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/2017; 
 

in considerazione che: 
- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha necessità di procedere con urgenza alla esecuzione della fornitura dei beni in 

oggetto; 
- 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 del servizio richiamato 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 inoltre che: 
- si rende necessario provvedere nel più breve tempo possibile all’affidamento diretto del SERVIZIO DI 

RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E FORZA MOTRICE per un periodo di 2 
anni a partire dal 20/05/2017 e sino al 20/05/2019; 

- l’importo posto a base d’appalto per lo svolgimento della fornitura viene determinato in analogia con 
i costi sostenuti per le identiche forniture effettuate negli anni precedenti, per cui la cifra complessiva 
risulta essere di € € 27.177,95 (euro ventisettemilacentosettantasette/95); 

- 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 il SERVIZIO DI RECUPERO DELLE 
ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E FORZA MOTRICE per un periodo di 2 anni a partire dal 
20/05/2017 e sino al 20/05/2019; 

 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 a ditte di fiducia operanti e presenti sul mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, 
e dell’art. 29 del Regolamento SO.GE.NU.S. per l’acquisizione in economia di beni 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 l’esito è che non sussistono rischi di interferenza con le 
attività di impianto essendo le forniture esterne all’attività di gestione dell’impianto e pertanto i costi per 
la sicurezza sono pari a zero; 
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 precisato che, ai sensi del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente in quanto la corretta esecuzione dell’appalto rende necessaria la gestione unitaria a cura 
del medesimo operatore economico; 

 precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che: 
 • con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il SERVIZIO DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL 

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E FORZA MOTRICE per un periodo di 2 anni a partire dal 20/05/2017 

e sino al 20/05/2019; 
 • il contratto ha per oggetto il SERVIZIO DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 

E FORZA MOTRICE per un periodo di 2 anni a partire dal 20/05/2017 e sino al 20/05/2019; 
 • il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica 

tramite firma digitale; 
 • le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella lettera di invito, nel capitolato speciale di 

appalto, nel foglio patti e condizioni e nel foglio determinazione prezzo unitario; 
 • la scelta del contraente verrà effettuata come acquisto mediante affidamento diretto con le modalità 

che prevedono l’utilizzo del criterio del minor prezzo offerto dall’affidatario rispetto all’importo a 
base di appalto, secondo quanto previsto al c.4 lett.c) dell’art.95 del D.Lgs 50/2016; 

 
- 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 della fornitura 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 
 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di acquisto in affidamento diretto, 
previa pubblicazione di Avviso per Manifestazione di Interesse, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016 del SERVIZIO DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E FORZA 
MOTRICE, per un periodo di 2 anni a partire dal 20/05/2017 e sino al 20/05/2019; 

2) di utilizzare il criterio del minor prezzo offerto dall’affidatario, rispetto all’importo a base di appalto, 
ricorrendo per l’espletamento del servizio le condizioni previste dall’art.95 c.4 lett.c) del D.Lgs 50/20016; 
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3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nella descrizione del prodotto e nel 
contratto; 

4) di quantificare il valore dell’appalto in € 27.177,95 (euro ventisettemilacentosettantasette/95), Iva 
esclusa; 

5) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze delle attività di svolgimento della fornitura con le attività dell’impianto; 

6) di porre a base d’asta della gara l’importo complessivo di € 27.177,95 (euro 
ventisettemilacentosettantasette/95), Iva esclusa, da intendersi come somma massima di spesa per le 
singole forniture; 

7) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi 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 sono state individuate mediante indagine di mercato o albo 
fornitori o imprese che risponderanno ad eventuale avviso pubblicato sul profilo committente; 

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. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione; non 
saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale; 

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 Foglio Patti e Condizioni, 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; 

14) di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del D. 
Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A. 
                  Dott. Mauro Ragaini 


