
 

 

 

 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

PROT. N. 1141/P/RM DEL 26/07/2017 

 
OGGETTO: 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 lavaggio di cassonetti stradali di varie dimensioni e capacità destinati alla raccolta dei 
rifiuti indifferenziati e dei rifiuti differenziati gestita da SO.GE.NU.S. S.p.A. nei Comuni del C.I.S.  

 
 
Codice C.I.G.:    Z3E1F7AD7D 
Tipo di procedura: 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 
Impegno di spesa presunta: € 23.054,00 (ventitremilacinquantaquattro/00) 
Durata presunta dell’appalto:  Mesi 6 dal 08/09/2017 al 08/03/2018 

 

Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., 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 dei cc. 5, 6 e 7 dell’art. 14 del Regolamento 
per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi (approvato dal C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17); 
 
- Dato atto che si rende necessario provvedere al/alla servizio di lavaggio di cassonetti stradali di varie 

dimensioni e capacità, da litri 240 a litri 3200, destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti 
differenziati gestita da SO.GE.NU.S. S.p.A. nei Comuni del C.I.S. ovvero: CASTELBELLINO, CASTELPLANIO, 
CUPRAMONTANA, MAIOLATI SPONTINI, MERGO, MONTE ROBERTO, MONTECAROTTO, POGGIO 
S.MARCELLO, ROSORA, SAN PAOLO DI JESI, SERRA S. QUIRICO, STAFFOLO; 

- Constatato, conseguentemente, che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale 
finalizzato all’approvvigionamento di cui sopra, con una durata contrattuale corrispondente a quanto già 
evidenziato in oggetto e preso atto che, alla scadenza della validità del contratto, è inoltre prevista la 
possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine 
di individuare il nuovo operatore economico  per un periodo di mesi 2; 

- considerato che l’ATA, in base alle norme del D.Lgs 125/2006 (T.U.A.) sta prevedendo di affidare 
direttamente in “house providing” all’azienda unica provinciale Multiservizi SpA che dovrebbe assorbire 
tutti i rami di attività di raccolta e trasporto RSU delle aziende pubbliche esistenti nella provincia, 
comprese le attività ed i mezzi di raccolta di proprietà Sogenus e che non ci sono tempi certi che 
consentano di definire la concretizzazione di tale piano e conseguentemente di programmare le attività 
stesse; che tali operazioni dovrebbero realizzarsi entro l’anno 2017; 

- ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in 
oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in 



 

 

 P
ag

. 2
 a

 4
 

considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata 
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli art. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione 
i costi ed i tempi necessari di espletamento. La scelta risulta anche appropriata nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 36, c. 1 del Codice; 

- ritenuto, pertanto, corretto procedere con 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 
art.14 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA in data 22/02/2017; 

- rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza  
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto dai quali è emerso che NON SUSSISTONO RISCHI DI INTERFERENZA 
con le attività di impianto e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si 
rende necessaria la redazione del DUVRI specifico  e pertanto i costi per la sicurezza da interferenza sono 
pari a € 0,00 (zero/00); 

- stabilito che ai sensi dei cc.15 e 16 dell’art.23 del Codice la documentazione tecnica del bando deve 
contenere l’indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l’incidenza della manodopera 
al fine di determinare l’importo a base d’asta soggetto a ribasso; 

- precisato che ai sensi dell’art. 30 c.7 del D.Lgs 50/2016 il criterio di partecipazione alla gara è tale da non 
escludere micro, piccole e medie imprese, pur se il/la servizio non viene suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente in quanto, trattandosi di fornitura di servizio invariabile, la relativa esecuzione rende 
necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico, e altresì tenuto conto 
dell’importo di modesta entità dell’appalto; 

- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di assolvere all'affidamento del servizio specifico in carico  a 

SO.GE.NU.S. come affidato dal C.I.S.; 
• l’oggetto del contratto riguarda il/la servizio di lavaggio di cassonetti stradali di varie dimensioni e 

capacità destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti differenziati gestita da 

SO.GE.NU.S. S.p.A. nei Comuni del C.I.S.  

• la forma contrattuale si perfeziona con firma digitale e trasmissione via pec del contratto; 
• le clausole negoziali essenziali saranno quelle contenute nella documentazione di gara ed in 

particolare Manifestazione d'Interesse sul sito web istituzionale, Lettera d'Invito, Capitolato Speciale 
d'Oneri (Capitolato Tecnico), Foglio Patti e Condizioni,  Elenco Prezzi Unitari e Tariffe di Riferimento, 
Schema di Contratto; 

• il contraente verrà selezionato, mediante criterio del 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 - trattandosi di servizi e 
forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

• il/la servizio verrà assegnato  attraverso 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 e 
dell’art.14 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA in data 22/02/2017; 

-  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 l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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• 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 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 

di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, un 
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  e art.14 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di 
SO.GE.NU.S. SpA in data 22/02/2017, per la prestazione di lavaggio di cassonetti stradali di varie dimensioni 
e capacità destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti differenziati gestita da SO.GE.NU.S. S.p.A. 
nei Comuni del C.I.S.  

1) di utilizzare per la scelta del contraente il criterio del 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 - trattandosi di servizi e 
forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

2) di quantificare il valore dell’appalto in  € 23.054,00 (ventitremilacinquantaquattro/00) comprensivo 
di € 0,00 (zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenza, poiché NON SUSSISTONO RISCHI DI 
INTERFERENZA con le attività di impianto e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del 
d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI specifico nonché di ogni e qualsiasi 
altra spesa occorrente per effettuare la prestazione, oltre I.V.A. di legge; 

3) di rilevare che  l’importo posto a base d’appalto per lo svolgimento del servizio viene determinato 
nella cifra di € 23.054,00 (ventitremilacinquantaquattro/00). L’importo soggetto a ribasso, derivante 
dalla cifra complessiva esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 691,62 (seicentonovantuno/62) e 
compresi i costi per l’incidenza della manodopera valutati pari a € 13.440,00 
(tredicimilaquattrocentoquaranta/00), risulta essere pari a € 22.362,38 
(ventiduemilatrecentosessantadue/38) oltre I.V.A. di legge; 

4) di stabilire che l’importo del contratto sarà pari all'importo a base di gara e comprensivo del ribasso 
offerto, per cui pari a € 23.054,00 (ventitremilacinquantaquattro/00). Il/la servizio verrà espletato 
fino alla concorrenza dell’importo di contratto; 

5) di stabilire che le clausole negoziali essenziali saranno quelle contenute nella documentazione di gara 
ed in particolare Manifestazione d'Interesse sul sito web istituzionale, Lettera d'Invito, Capitolato 
Speciale d'Oneri (Capitolato Tecnico), Foglio Patti e Condizioni,  Elenco Prezzi Unitari e Tariffe di 
Riferimento, Schema di Contratto; 

6) di prevedere la durata presunta dell’appalto in Mesi 6 dal 08/09/2017 al 08/03/2018, precisando 
che, alla scadenza della validità del contratto, è inoltre prevista la possibilità di disporre la proroga 
contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo 
operatore economico  per un periodo di mesi 2; 

7) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte 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 procedura saranno quelle presenti sul mercato che svolgono 
servizi analoghi e possiedono i necessari requisiti e che avranno presentato Manifestazione di 
Interesse; 

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 
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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.; 
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 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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire 

la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia 
di “Amministrazione trasparente”. 

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

 

 


