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DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI 

 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

PROT. N. 1830/P/RM DEL 02/12/2021 

 
OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, c.2 lett. a, D.L. 

76/20, CONVERTITO IN LEGGE 120/20, NONCHÉ DELL’ART. 11 C.9 DEL REGOLAMENTO 
SO.GE.NU.S. S.p.A. PER GLI APPALTI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI – DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LAVORI, FORNITURE E 
SERVIZI, DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI E 
DI CONSULENTE E RESPONSABILE TECNICO PER LA ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E 
SERVIZI. 

 

Codice C.I.G.:    90088691E2 
Codice C.P.V.:   71356200-0 
Tipo di procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. a) D.L. 76/20, conv. in legge 

120/21, nonché dell’art. 11 c.9 del Regolamento SO.GE.NU.S. S.p.A. per gli 
appalti di lavori forniture e servizi (Autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione del 01/12/2021 punto 5 all’O.d.g.) 

Impegno di spesa presunta: € 81.523,20 (euro ottantunomilacinquecentoventitre/20) 
Durata del servizio:  Anni 3 (Tre) dal 01/01/2022 al 31/12/2024 

 
Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. 
S.p.A., in base a quanto stabilito dall’articolo 22 del vigente Statuto Sociale, nonché Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi approvato 
dal C.d.A. del 22/10/2021; 
 
Premesso che:  

- 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 recupero dei rifiuti nonché 
gestione post-operativa della discarica; 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. è ente gestore della discarica in fase post-operativa sita in Via Cornacchia 12 a 
Maiolati Spontini, come da convenzioni stipulate con il Comune di Maiolati Spontini e risulta 
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ugualmente affidataria da parte del Comune di Maiolati Spontini anche dei lavori di ricoperture finali 
dell’impianto di discarica summenzionato, a completamento del progetto generale denominato 
“Ampliamento Quarto Stralcio”, per quanto riguarda i lotti cosi specificati: lotto III° settore A, lotto IV°, 
lotto V; 

- l’impianto della discarica, essendo terminata la fase di abbancamento dei rifiuti, dovrà essere 
completato con le opere di ricopertura finale e, contemporaneamente, durante la fase della gestione 
post-operativa, necessita di interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di 
riqualificazione e rinnovo di parti dell’impianto, finalizzati a rendere lo stesso costantemente adeguato 
sul piano funzionale; interventi che, ognuno per proprio conto, si configurano come opere da affidare 
in appalto a ditte esterne in possesso di idonei requisiti; 

- in relazione alle norme previste nel 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 definiti, a bandire la gara o affidare direttamente la gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani; qualora ciò avvenisse, le attività residue, consistenti allo stato degli 
atti, unicamente nella gestione post operativa della discarica e nella esecuzione delle opere di 
copertura finale del IV° e V° stralcio della discarica, non è certo che potranno essere assoggettate al 
disposto del Decreto Legislativo 50/2016, in quanto non configurabili come servizio pubblico locale; 

- le attività attualmente svolte appaiono fortemente improntate dalla attività di pubblico servizio e 
pertanto, deve essere garantita la prosecuzione dei servizi erogati dalla Società, al fine di assicurare la 
continuità del soddisfacimento di interessi pubblici essenziali e di non violare il disposto dell’articolo 
340 del codice penale; 

 
Considerato inoltre che: 

- ogni singolo intervento da realizzare nell’impianto della discarica dovrà essere realizzato in esecuzione 
di un contratto pubblico, per il quale la SO.GE.NU.S. S.p.A. nominerà un Responsabile del 
Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, il quale sarà 
tenuto a svolgere le funzioni previste dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2006 n. 50, nonché dalle linee 
guida n. 3 approvate dall’ANAC con Deliberazione n. 1.007 del 11 ottobre 2017; 

- il ruolo di Responsabile del Procedimento nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici, come previsto dall’articolo 7 del Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi 
approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A. del 22/10/2021, ricade in capo al Direttore Generale 
dell’azienda, che tuttavia non possiede competenze tecniche specifiche; 

- d’altra parte, l’organico dell’Azienda presenta tutt’ora carenze accertate e non comprende soggetti in 
possesso della specifica professionalità tecnica necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del 
Responsabile unico del procedimento, e quindi si rende indispensabile attribuire a soggetto esterno 
competente lo svolgimento dei compiti di Supporto all’Attività del Responsabile del Procedimento; 

- parimenti, l’organico dell’Azienda non comprende soggetti in possesso della competenza specifica 
necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i servizi 
e le forniture ed in particolare, nel caso di prestazioni di particolare complessità inerenti le dotazioni 
impiantistiche, di mezzi meccanici, di apparecchiature elettromeccaniche e elettroniche, di materiali e 
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manufatti ecc. le cui funzionalità e prestazioni esulano dalle competenze del Responsabile del 
Procedimento; 
 

Rilevato che: 
- SO.GE.NU.S. S.p.a. si avvale da tempo, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché 

per quelle di riqualificazione e di rinnovo di parti dell’impianto, fino ad oggi realizzate, delle prestazioni 
del professionista incaricato della Direzione Tecnica di Cantiere, sulla base di specifico contratto, il 
quale assume anche il ruolo di Direttore Tecnico della SO.GE.NU.S. S.p.a. in sede di certificazione S.O.A. 
attestante il possesso dei requisiti per la qualificazione ed esecuzione di opere pubbliche; 

- sussistono ragioni di natura tecnica legate alla necessità di garantire, per il proseguimento dei lavori, 
la indispensabile continuità nelle scelte tecniche, che tengano conto di una visione globale delle opere 
da realizzare, anche in considerazione di quanto già eseguito; 

- le funzioni di Supporto all’Attività del RUP, di Direttore per l’Esecuzione dei Contratti e di Consulente 
e Responsabile Tecnico in capo ad un’unica figura, in possesso della conoscenza complessiva del sito, 
per motivi di carattere funzionale e di efficienza pratica derivanti dalla interazione delle varie 
prestazioni da svolgere nell’ambito di uno stesso impianto, non possono essere separate, sotto ogni 
profilo, da quella della Direzione Tecnica di Cantiere, senza recare gravi inconvenienti alla Società, sia 
sul piano tecnico che su quello economico; 

- d’altra parte, l’eventuale interruzione dell’incarico di Direzione Tecnica di Cantiere comporterebbe un 
grave danno economico per la SO.GE.NU.S. S.p.a., in quanto, nell’ipotesi di revoca dell’incarico, al 
professionista dovrebbero essere riconosciute le indennità di interruzione previste dalla legge e dal 
contratto; 
 

Considerato quindi che: 
- si rende utile e vantaggioso individuare in un’unica figura la funzione di Supporto all’Attività del RUP, 

di Direttore per Esecuzione dei Contratti e di Consulente e Responsabile Tecnico, nonché di quella di 
Direttore Tecnico di Cantiere, anche al fine di garantire il mantenimento della certificazione SOA, 
attestante la capacità di effettuare lavori per conto di Enti pubblici, secondo le categorie e classifiche 
possedute, tenendo conto che, verosimilmente, alla scadenza dell’affidamento dovrebbero essere 
ultimati i lavori di ricopertura finale della parte di discarica dell’ultimo ampliamento e, 
contestualmente, concludersi anche la prestazione inerente la Direzione Tecnica di Cantiere, con 
conseguente distinzione dei servizi medesimi; 
 

Tutto quanto premesso, rilevato e considerato: 
- si rende necessario provvedere all’affidamento diretto DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI DIRETTORE PER 
L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI E DI CONSULENTE E RESPONSABILE 
TECNICO PER LA ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, come di seguito elencati: 

- Supporto all’Attività del Responsabile del Procedimento sotto il profilo Tecnico, per lavori 
forniture e servizi, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e delle linee guida n. 3 approvate 
dall’ANAC con Deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017; 
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- Direttore dell’Esecuzione del Contratto per servizi e forniture, di cui all’art. 31 del D. Lgs 50/2016 
ed alle linee guida n. 3 dell’ANAC, ed in particolare per l’esecuzione di prestazioni di particolare 
complessità inerenti le dotazioni impiantistiche, di mezzi meccanici, di apparecchiature 
elettromeccaniche e elettroniche, di materiali e di manufatti ecc. le cui funzionalità e prestazioni 
esulano dalle competenze del Responsabile del Procedimento; 

- Consulente e Responsabile Tecnico nelle prestazioni inerenti: la redazione della contabilità 
estimativa e consuntiva dei lavori, dei servizi e delle forniture, l’assistenza per l’implementazione 
degli elaborati tecnici allegati alle procedure, la predisposizione di Capitolati Speciali d’Appalto, 
l’assistenza per la redazione delle procedure di gara, la partecipazione a commissioni giudicatrici 
di procedure di gara, l’assistenza per la redazione e l’aggiornamento del D.V.R. e del D.U.V.RI., la 
gestione della documentazione richiesta dal S.G.I., la verifica e la predisposizione della 
documentazione di cui al D. Lgs 81/2008, la sorveglianza tecnica sull’impianto e quanto altro 
necessario per l’integrale svolgimento delle procedure di gara; 

- i servizi avranno durata di anni 3 (tre), dovranno avere inizio entro il 01/01/2022 e termine il 
31/12/2024 e potranno essere eventualmente prorogati, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs 
50/2016, per il periodo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo operatore economico, 
tramite procedura ad evidenza pubblica; 

- i servizi dovranno essere svolti presso la sede amministrativa, operativa e legale della Società, 
garantendo la presenza per un minimo di 20 ore da distribuire su almeno quattro giorni a settimana; 

- il corrispettivo d’appalto per lo svolgimento dei servizi è determinato nella somma di € 81.523,20 (euro 
ottantunomilacinquecentoventitre/20) CNPA e IVA esclusi, corrispondente all’importo della 
prestazione in vigore, sul quale il professionista offrirà il proprio sconto percentuale; 
 

Preso atto che: 

 le prestazioni d’opera intellettuale oggetto di affidamento presuppongono la conoscenza specifica delle 
condizioni organizzative e di operatività dell’Azienda e del suo personale, nonché il possesso di una 
particolare e comprovata specializzazione e qualificazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

 le prestazioni di che trattasi sono state finora espletate dall’Ing. Giuseppe Dottori, contitolare dello Studio 
Tecnico Associato Arch. P. Adorisio – Ing. G. Dottori con sede nel Comune di Serra San Quirico (An) in Via 
Cassero 3 - P.I. 01531850426 - a seguito di incarico professionale conferitogli, e si sono svolte 
correttamente e con buon grado di soddisfazione economica, senza dar luogo a vertenze o contestazioni 
di sorta; 

 l’esperienza maturata dal professionista e la formazione acquisita dallo stesso suggeriscono l’opportunità 
di avvalersi ancora delle relative prestazioni; 
 

Rilevato altresì che: 
- NON SUSSISTONO RISCHI DI INTERFERENZA con le attività di impianto e pertanto, i costi per la sicurezza 

sono pari a zero; 
-  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, con l’esecuzione del contratto si intende ottenere l’esecuzione 

dei SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI - DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E 
SERVIZI - DI CONSULENTE E RESPONSABILE TECNICO PER LA ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E 
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SERVIZI per la durata di anni 3 (TRE) dal 01/01/2022 al 31/12/2024, con facoltà eventuale della Società 
di prorogare l’incarico per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente, ai 
sensi del c.11 dell’art. 106 del d. Lgs 50/2016; 

- il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica; 
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto, secondo il criterio del minor 

prezzo sulla base dell’importo fissato dalla Società; 
 

Visti: 
 • 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 per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021 
 • 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”; 
 vista l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del …./11/2021 che approva in modo specifico il 

presente atto ed autorizza il R.U.P. ad adottare gli atti conseguenti;  
 
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 
 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
1, c.2, lett. a) D.L. 76/21, convertito in legge 120/21 e dell’art. 11 c.9 del Regolamento SO.GE.NU.S. S.p.A. 
per gli appalti di lavori forniture e servizi, avente ad oggetto i SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI DIRETTORE PER 
L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI E DI CONSULENTE E RESPONSABILE 
TECNICO PER LA ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, per la durata di anni 3 (TRE) dal 
01/01/2022 al 31/12/2024, con facoltà eventuale della Società di prorogare l’incarico per il tempo 
strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi del c.11 dell’art. 106 del d. 
Lgs 50/2016; 

2) di utilizzare per la scelta del contraente il criterio del minor prezzo sul corrispettivo posto a base della 
trattativa; 

3) di quantificare il valore dell’appalto in € 81.523,20 (euro ottantunomilacinquecentoventitre/20) CNPA 
e IVA esclusi; 
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4) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di 
prestazioni esterne alle attività dell’impianto di smaltimento; 

5) di demandare l’esame dell’offerta e della documentazione di gara al R.U.P.; 
7) 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; 
9) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile, in quanto l’affidamento avverrà con apposito 

provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa; 

10) 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  
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