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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

 
Prot. 258/P/RM del 09/02/2022 
 
 
PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, C.2 LETT.A, D.L. 76/20, 
CONVERTITO IN LEGGE 120/20 E SS.MM.II. NONCHÉ DELL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO PER GLI 
APPALTI DI SO.GE.NU.S. S.P.A. – 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 DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. 
S.p.A. 
 
Codici C.I.G. / C.P.V.:   CIG: 906537581A / CPV: 90510000-5 
Tipo di procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, 

convertito in legge 120/20 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 del Regolamento 
per gli appalti di SO.GE.NU.S. S.p.A. 

Impegno di spesa presunta: € 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00) oltre I.V.A. di 
legge 

Durata presunta dell’appalto:  dalla data della stipula del contratto per mesi 12 (dodici) rinnovabile 
per stessa durata e stesse condizioni a insindacabile giudizio di 
SO.GE.NU.S. S.p.A.; qualora il contratto non venisse rinnovato è 
prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla 
scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine 
di individuare il nuovo operatore economico 

 
Il sottoscritto Dottor Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale di SO.GE.NU.S. S.p.A. 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., 
 
- visto il contenuto della determina Prot. 145/P/DG del 20/01/2022 con la quale è stata indetta una 

procedura di acquisto in affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, convertito in 
legge 120/20 e ss.mm.ii., del SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI UNA 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 DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – 
SO.GE.NU.S. S.p.A per la durata dalla data della stipula del contratto per mesi 12 (dodici) 
rinnovabile per stessa durata e stesse condizioni a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A.; 
qualora il contratto non venisse rinnovato è prevista la possibilità di disporre la proroga dello 
stesso alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il 
nuovo operatore economico; 

- vista la lettera di invito a formulare offerta emessa da Sogenus Spa Prot n. 146/P/DG del 
20/01/2021; 
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- vista l’offerta pervenuta entro i termini previsti su piattaforma telematica; 
- visto il verbale con proposta di aggiudicazione redatto in data 03/02/2022 Prot n. 219/P/DG; 
Stante quanto sopra: 

DETERMINA  
 
di approvare le risultanze delle operazioni di gara per la stipula del contratto e di aggiudicare il servizio 
di cui all’oggetto in favore della ditta:  

 Eco Elpidiense S.r.l. con sede in Via Strada Provinciale Corvese, 40 a 63821 Porto 
Sant’Elpidio (Fe) e avente p. iva/c. f. 01262460445; 

 per un importo contrattuale di € 94.490,55 (euro novantaquattromilaquattrocentonovanta 
/55) più IVA di Legge, avendo formulato un ribasso del 0,01 % (zervirgolazerouno%) sul prezzo 
posto a base di appalto, indicando in € 22.200,00 i costi interni della manodopera e in € 
1.890,00 quelli inerenti la sicurezza aziendale; 

 per la durata dalla data della stipula del contratto per mesi 12 (dodici) rinnovabile per 
stessa durata e stesse condizioni a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A.; qualora il 
contratto non venisse rinnovato è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso 
alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il 

nuovo operatore economico; 
 

di provvedere al pagamento delle forniture su presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
 
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad euro 0,00 (zero); 
 
di procedere alla stipula del contratto, incaricando della predisposizione i competenti uffici 
SO.GE.NU.S. S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016; 
 
di comunicare all’aggiudicatario della fornitura l’indirizzo u.r.l. del sito SO.GE.NU.S. S.p.A. ove è 
pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti”, adottato dalla Società, in conformità a quanto 
disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce 
causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, c. 3 del 
citato D.P.R.; 
 
di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 
33/2013 e 1, comma 32, della legge 190/2012. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dottor Mauro Ragaini 
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