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      DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER RINNOVO 

 

Spett.le  

VIVA SERVIZI S.p.A. 

Via del Commercio n.29 

60127 Ancona (AN)  
 

pec: segreteria@pec.vivaservizi.it  

 
PROT. 1.551/P/RM DEL 24/11/2020 
 
Oggetto:  RINNOVO DEL CONTRATTO N.91 DEL 09/09/2020 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI 

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 SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI 

 
 
Codice C.I.G. Rinnovo:   850440268A 
Codice C.I.G. Originario:  8278575036 
Tipo di procedura: Affidamento diretto per rinnovo del contratto ai sensi 

dell’art. 35, c. 4 del D. Lgs 50/2016, 
Importo di Contratto: € 460.350,00 

(quattrocentosessantamilatrecentocinquanta/00) 
Durata presunta dell’appalto: Rinnovo: mesi 6 dal 01/01/2021 al 30/06/2021 

Contratto originario: mesi 6 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 
 
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 vigente 
Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di SO.GE.NU.S. S.p.A., 
 
- visto il contenuto della determina prot. 536/P/RM del 20/04/2020 con la quale è stata indetta una 

Procedura ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e art.14 del Regolamento Appalti 
approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA, per l’affidamento SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI 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 SO.GE.NU.S. S.p.A. 
DI MAIOLATI SPONTINIper la durata di mesi 6 (sei) a partire dal /dal  01/07/2020 e sino al 
31/12/2020, rinnovabile per mesi 6 (sei) a partire dal 01/01/2021 e sino al 30/06/2021; 

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

- visto il contenuto della determina di aggiudicazione della procedura avente protocollo nr. 
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759/P/RM del 17/06/2020; 
- visto il contenuto del contratto nr. 91/2020 stipulato in data 09/09/2020 con la ditta Viva Servizi 

S.p.A., con sede legale in Via del Commercio 29 a 60127 Ancona (An), avente c. f. e P.IVA 
02191980420 e indirizzo p.e.c. segreteria@pec.vivaservizi.it;  

- constatato che permangono le motivazioni addotte nella determina prot. 536/P/RM del 20/04/2020 
per procedere al rinnovo del contratto relativo al servizio in oggetto per la ulteriore durata di mesi 
6 (sei) dal 01/01/2021 al 30/06/2021, per un corrispettivo di € 460.350,00, comprensivo del ribasso 
percentuale offerto del 32,79%; 

- visto il contenuto della determina di rinnovo 1.443/p del 06/11/2020; 
- visto il contenuto della comunicazione di rinnovo prot. 1.445/p del 06/11/2020; 
- preso atto della accettazione di rinnovo formulata dalla ditta Viva Servizi S.p.A., con sede legale in 

Via del Commercio 29 a 60127 Ancona (An), avente c. f. e P.IVA 02191980420 e indirizzo p.e.c. 
segreteria@pec.vivaservizi.it con sua p.e.c. del 20/20/2020 acquisita al da SO.GE.NU.S. S.p.A. al suo 
protocollo in pari data col nr. 1648/A.. 

- al fine di non interrompere i servizi pubblici erogati da SO.GE.NU.S.. S.p.A. avendo l’urgenza di 
procedere alla aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto sotto, riserva di legge 
in quanto sono in corso di completamento le verifiche previste art. 32 c. 7 D. Lgs 50/2016 (antimafia 
) e qualora dall’esito delle verifiche si riscontri in capo all’aggiudicatario la mancanza dei requisiti di 
legge per stipulare con la pubblica amministrazione il contratto non verrà stipulato e ove stipulato 
si riterrà concluso anticipatamente e al contraente saranno liquidati i corrispettivi maturati e non 
ancora corrisposti. 

 
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 vigente 
Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di SO.GE.NU.S. S.p.A.,  
 
conferma alla ditta in indirizzo: 

1. l’affidamento del servizio di smaltimento di 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 SO.GE.NU.S. S.p.A. di Maiolati Spontini, che dovrà essere espletato nei modi ed 
alle condizioni previste nel contratto 91/2020 e nella documentazione di gara; 

2. per la durata di mesi 6 (sei) a partire dal 01/01/2021 e sino al 30/06/2021 
3. per un corrispettivo contrattuale di € 460.350,00 (diconsi euro 460.350,00) comprensivo del 

ribasso del 32,79% offerto in gara ; 
chiede alla ditta in indirizzo di comunicare e/o trasmettere per p.e.c. a 

amministrazione@pec.sogenus.com e inviare gli originali per posta a SO.GE.NU.S. S.p.A., Via Petrarca 

9, 60030 Maiolati Spontini, quanto segue al fine di procedere alla stesura e successiva sottoscrizione 

del contratto: 

1. cauzione definitiva nei modi e per i fini previsti dall’ex art. 103 del D. Lgs 50/2216,  a 
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2. dichiarazione, redatta nei modi di legge, contente gli estremi del conto dedicato presso cui la 
SO.GE.NU.S. S.p.A. effettuerà mediante bonifico i pagamenti dei corrispettivi; 

3. comunicare il nome del titolare/legale rappresentante che sottoscriverà il contratto. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dottor Mauro Ragaini 
       

  

 


