01‐DETERMINA DIRIGENZIALE
AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza)
ALL’ARCHIVIO GENERALE
ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB

PROCEDURA TELEMATICA
Prot. n. 1245/P/RM del 11/09/2019
OGGETTO

CIG
Svolgimento
della
procedura

Durata
dell’appalto
proroga
Impegno di
spesa
presunta

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
FORNITURA DI NOLI DI MEZZI E MANODOPERA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DISCARICA SITO IN VIA
CORNACCHIA 12 – MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A.
802735708F
trattasi di procedura negoziata sotto soglia con modalità telematica per l’ Affidamento
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici e
senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016 con il
criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2020
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara
€ 120.000,00
oneri sicurezza da progetto
oneri sicurezza da interferenza
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 120.000,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 54.000,00
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA

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
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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 dell’art. 14 del vigente Regolamento per gli
Appalti di Lavori, Forniture e Servizi (approvato dal C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A.);
‐
Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisto di cui all’oggetto descritto nell’estratto di
sintesi della procedura integralmente qui richiamato che indica Oggetto, CIG, Svolgimento della procedura,
la durata dell’appalto nonché la eventuale previsione di proroga, l’impegno di spesa presunta con indicazion
degli eventuali oneri, per la sicurezza se presenti, il tutto in adempimento al richiamato Regolamento Appalti
Sogenus;
‐
più precisamente l’oggetto di dettaglio è: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ‐ AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT.b, D.LGS N.50/2016 E DEL C.
1 DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER GLI APPALTI – DELLA FORNITURA DI NOLI DI MEZZI E
MANODOPERA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI
DISCARICA SITO IN VIA CORNACCHIA 12 – MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A.
‐
Valutato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore alla soglia di rilievo comunitaria
come indicato nell’estratto di sintesi della procedura e che indica anche gli eventuali costi della sicurezza se
previsti;
‐
Ritenuto, conseguentemente, di attivare la procedura richiamata nell’estratto di sintesi della
procedura che comporta l’obbligo di consultazione, degli
operatori economici presenti nell’Albo Fornitori
on line aziandale, riservandosi comunque la S.A. (stzione Appaltante) di procedere anche in presenza di una
sola offerta ricevuta, nel pieno rispetto del del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA
‐
Appurato che se presenti, sotto il profilo del rischio interferenziale nell’esecuzione del presente
appalto, gli importi previsti, in riferimnto al valore dell’appalto sono espressi nel seguente schema:
VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara
€ 120.000,00
oneri sicurezza da progetto
oneri sicurezza da interferenza
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 120.000,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE
costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti

€ 54.000,00

Considerato infine che la S. A. ha definto che il corrispettivo dell’appalto da contratto sarà pari all'importo
a base di gara e COMPRENSIVO DEL RIBASSO OFFERTO per far fronte ad eventuali ulteriori esigenze o
maggiori servizi non prevedibili in questa fase ;
‐
Dato atto che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite pubblicazione
sul sito istituzionale www.sogenus.com sotto sezione bandi di gara, avvisi che rimanda alla piattaforma di
gestione dell’albo dei fornitori ei fini della massima garanzia di trasparenza della scelta degli operatori;
‐

Visti:
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•
l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di
valore pari o superiore a e 40.000, ed inferiori ad e 221.000;
•
l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
•
gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli
elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
•
l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del
DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
•
il regolamento vigente di SO.GE.NU.S. SpA per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
•
l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso
di procedure svolte autonomamente;
•
gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
DETERMINA
1)

2)
3)
4)
5)

di indire ai sensi dell’art.40 del D.Lgs 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, una GARA TELEMATICA per l’ Affidamento mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici e senza previa pubblicazione del bando,
c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ‐ AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT.b, D.LGS
N.50/2016 E DEL C. 1 DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER GLI APPALTI – DELLA
FORNITURA DI NOLI DI MEZZI E MANODOPERA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DISCARICA SITO IN VIA CORNACCHIA 12 – MAIOLATI SPONTINI –
SO.GE.NU.S. S.p.A. ,
la cui durata è prevista per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2020 a decorrere
dalla data di sottoscrizione con firma digitale del contratto alla scadenza della validità del contratto,
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma dell’art. 106,
comma 11 del d.lgs. 50/2016 ;
trattasi di procedura negoziata sotto soglia avendo stimato
VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara
€ 120.000,00
oneri sicurezza da progetto
oneri sicurezza da interferenza
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 120.000,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE
costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti

6)

7)

€ 54.000,00

stabilisce che il corrispettivo dell’appalto da contratto sarà pari all'importo a base di gara e
COMPRENSIVO DEL RIBASSO OFFERTO per far fronte ad eventuali ulteriori esigenze o maggiori servizi
non prevedibili in questa fase
la prestazione verrà espletata fino alla concorrenza dell’importo di contratto;

pag. 3

8)
9)

di approvare le clausole contrattuali inserite all’interno del Foglio Patti e Condizioni agli atti);
di confermare che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse
proprie di bilancio;
10) ai soli fini indicativi a favore degli interessati, in base alla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015,
pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016, la tabella della contribuzione è la
seguente:
Importo posto a base di gara

Quota stazioni
appaltanti

Quota operatori
economici

Uguale o maggiore a € 40.000 e
inferiore a € 150.000

€ 30,00

Esente

11) di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio;
12) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche nel
caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta;
13) di prevedere che, a corredo dell’offerta, in merito alla costituzione della garanzia provvisoria, ai sensi
dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, è nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara da prestare ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., con validità 180 giorni sotto forma di cauzione o di fideiussione,
a scelta dell'offerente
14) 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 RUP
Direttore Generale
Dott. Mauro
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