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AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 
All’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. 93/P/RM DEL 20/01/2020 
 
Oggetto:  INDIZIONE PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 35, C. 4, DEL 

D.LGS 50/2016, RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER 
TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01  ”RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO 
SO.GE.NU.S. SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI SPONTINI ALL’IMPIANTO CIR33 C/O 
ASA IN VIA SAN VINCENZO A CORINALDO 

 
 
Codice C.I.G.: 8165089C96 - codice C.I.G. originario 77290906D6 
Tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO CONTRATTO 

procedura originaria: negoziata sotto soglia 
Impegno di spesa presunta: € 71.500,00 (settantunomilacinquecento/00) 
Durata presunta dell’appalto: anni 1 dal 11/02/2019 al 10/02/2020 
Durata presunta del rinnovo: anni 1 dal 11/02/2020 al 10/02/2021 
 
 
Il sottoscritto Dottor Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale di 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 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), 
- visto il contenuto della determina Prot. n. 1999/P/RM del 12/12/2018 con la quale è stata indetta una 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, art.36 c.2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e 
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA, per l’affidamento del servizio di 
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01  ”RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” 
DALL’IMPIANTO SO.GE.NU.S. SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI SPONTINI ALL’IMPIANTO CIR33 C/O 
ASA IN VIA SAN VINCENZO A CORINALDO per il periodo di Anni 1 decorrente dal 11/02/2019 al 
10/02/2020; 

- visto che nella lettera di invito a presentare offerta, si prevedeva che, alla scadenza di validità del 
contratto, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riservava la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore annualità, ai 
medesimi patti e condizioni, a norma dell’art. 35 c.4, del d.lgs. 50/2016; 

- Vista l’esito della procedura di gara esperita in data 08/01/2019 come risulta da verbale di gara con 
proposta di aggiudicazione redatto in pari data avente protocollo 35/P/RM; 

- Visto il contenuto della determina di aggiudicazione della procedura avente protocollo nr. 98/P del 
16/01/2019; 
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- Visto il contenuto del contratto nr. 10/2019 stipulato in data 24/01/2019 con la ditta Cavallari Trasporti 
s.r.l. avente sede in Via dell’industria Zona ZIPA nel Comune di Ostra (An);  

- Constatato che permangono le motivazioni addotte nella determina prot. 1999/P/RM del 12/12/2018 per 
procedere al rinnovo del contratto relativo al servizio in oggetto per ulteriore anno 1 a decorrere dal 
11/02/2020 e sino al 10/02/2021; 

- 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.; 
- l’oggetto del contratto riguarda il servizio di TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 

”RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SO.GE.NU.S. SITO IN VIA CORNACCHIA A 
MAIOLATI SPONTINI ALL’IMPIANTO CIR33 C/O ASA IN VIA SAN VINCENZO A CORINALDO; 

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

particolare Lettera d'Invito, Capitolato Speciale d'Appalto, Foglio Patti e Condizioni, E l e n c o  Prezzi 
Unitari e Tariffe di Riferimento, Schema di Contratto; 

- il contraente è stato selezionato, mediante 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, ed ha eseguito 
con regolarità ed efficacia le prestazioni ad esso riservate, senza dar luogo a ritardi ed inadempienze 
alcune; 

- il servizio verrà assegnato ai sensi dell’art. 35, c. 4, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 
- Vista la determina di indizione della procedura di rinnovo dell’affidamento del servizio avente 

protocollo 9/p del 08/01/2020; 
- Vista la comunicazione di rinnovo avente protocollo 10/p/rm del 09/01/2020, trasmessa per p.e.c. in 

pari data a Cavallari s.r.l.; 
- Vista la accettazione del rinnovo dell’affidamento del servizio pervenuta per p.e.c. il 16/01/2020 da 

Cavallari s.r.l. ed acquisita al protocollo in data 17/01/2020 col nr,. 66/a di protocollo,  
- 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; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
- gli artt. 37 del D. Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

Trasparente”; 
- la Legge n. 123/2007; 
- il D.Lgs n. 50/2016 Codice Appalti;  

- l’art. 26 della Legge 488/1999; 

- tenuto conto che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse di 
bilancio di SO.GE.NU.S. S.p.A. e che le prestazioni sono necessarie ed improcrastinabili per lo 
svolgimento dell’attività di raccolta differenziata dei R.S.U.;  
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DETERMINA 
 
1) di confermare in via provvisoria ed in attesa dell ’espletamento delle verifiche previsti dall ’art. 

35 del D. Lgs 50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto, che dovrà essere espletato alle 
medesime condizioni, nessuna esclusa, previste nel contratto nr. 10/2019 nonché nella lettera 
di invito e in tutti gli altri documenti richiamati nel citato contratto, nei riguardi della ditta 
Cavallari S.r.l. avente sede in Via Dell’industria, 6 a 60010 - Casine di Ostra (AN) e c.f./p.iva 02106690429; 

2) di quantificare il valore dell’appalto e del nuovo contratto in € 71.500,00 
(settantunomilacinquecento/00) comprensivo di € 2.145,00 (duemilacentoquarantacinque/00) per 
oneri per la sicurezza da interferenza; 

3) di prevedere la durata presunta del contratto in anni 1 dal 11/02/2020 al 10/02/2021; 
4) 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; 
5) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del servizio avverrà 

con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa; 
6)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire la 

conoscenza del provvedimento; 
7) 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”. 
 
 
 

        
 
     
 
 


