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Determina di Aggiudicazione 
Prot. 616/P/RM del 20/04/2022 
 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 
OGGETTO PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO 

MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) 
DEI SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI 
RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL’AMBITO 
DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS 

CIG CIG: 91310447E0 - C.P.V. prevalente: 90512000-9 - C.P.V. secondario: 90513000-6 
Svolgimento 
della 
procedura 

PROCEDURA TELEMATICA - aperta previa pubblicazione del bando di gara, art. 60 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto 
sull'importo posto a base dell'appalto - minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 
e.s.m.i. art.95 c.4 lett.b) - 

Durata 
dell’appalto 

Mesi 12 (dodici) dal verbale di consegna del servizio ovvero dal 01/05/2022 

proroga 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, al fine di 
individuare il nuovo operatore economico 

Impegno di 
spesa 
presunta 

 VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI  
importo del contratto messo a gara  € 169.520,00  
oneri sicurezza da progetto     

oneri sicurezza da interferenza    
 
 

Importo soggetto a ribasso 

  
 

€ 169.520,00 

 
  

  

  

  

OLTRE IVA DI LEGGE      
       
costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 64.000,00  

Rif. 
Regolamento 
interno 

Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA nella seduta del 
22/10/2021 

 

Con Prot. 616/P/RM del 20/04/2022 presso l’ufficio Gare SO.GE.NU.S. SpA in Via Petrarca 9 – 60030 Maiolati 
Spontini, è stata redatta la presente DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. 

 
 

PREMESSO CHE 
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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, ha emanato la Determina di indizione Prot. n. 406/P/RM del 08/03/2022 con cui 
il R.U.P. ha deliberato di indire una procedura telematica aperta previa pubblicazione del bando di gara, art. 
60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 
 

− preso atto che con Bando di gara Prot. n. 407/P/RM del 08/03/2022 le ditte sono state invitate a 
presentare l’offerta entro e non oltre le ore 10:00 di (giovedì’) 14/04/2022; 

 

− e che entro tale scadenza è stata ricevuta sulla piattaforma la sola offerta dalla seguente Ditta: 
 

 

CAVALLARI SRL 
Via Dell’Industria – Zona Zipa 
6010 Ostra (An) 
P. iva: 02106690429 
 

− che a seguito dello svolgimento della procedura di gara telematica, dopo la consultazione della 
documentazione presentata e la valutazione dell’offerta, constatata la regolarità dello svolgimento di tutta 
la procedura è stato redatto verbale di gara con proposta di aggiudicazione Prot. n. 603/P/RM del 
14/04/2022; 

- che si è quindi proceduto alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione nei riguardi della 
Ditta Cavallari Srl, con specifico riferimento ai controlli di cui agli artt. 80 – 81 – 83 ‐ 86 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., concernenti il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità economico‐finanziaria e tecnico‐ 
organizzativa; 

- che, in particolare, in sede di verifica dell’insussistenza di cause di esclusione dalle gare, sono stati riscontrati 
sul Casellario Giudiziale alcuni provvedimenti a carico della ditta, che sono stati oggetto di ponderata 
valutazione da parte della Stazione appaltante; dall’esame effettuato, è emerso che, in disparte due reati 
dichiarati estinti, ai sensi degli artt. 445 e 460 del C.P.P., con riferimento al Decreto Penale del G.I.P. del 
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Tribunale di Terni, in data 6 agosto 2012, la Stazione appaltante ha ritenuto che il reato commesso non può 
ritenersi “grave”, ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerata la lieve entità della pena pecuniaria 
irrogata (€ 2.000,00), il tempo trascorso dalla commissione dello stesso (2010) e la mancata reiterazione del 
reato medesimo. 

- Pertanto, il reato per il quale è stato emesso il Decreto non appare in grado di influire negativamente sulla 
moralità professionale della ditta concorrente. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Rilevato altresì che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo all’esecuzione dell’Appalto è 
richiamato nell’ ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA sopra citato; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 
particolare gli articoli 107 e 192; 

Visto il D.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

Vista la Legge n. 123/2007; 

Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

Visto l’art. 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le 
direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, c. 32, della Legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

Visto il .D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti; 

il sottoscritto, assumendo come proprie le risultanze della procedura di gara espletata, 
 

DETERMINA 
 

di approvare le risultanze delle operazioni di gara e di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto in favore della 
ditta: CAVALLARI SRL con sede in Via Dell’Industria – Zona Zipa ‐ 6010 Ostra (An) ‐ P. iva: 02106690429 
che ha presentato un'offerta economica avente percentuale di ribasso: 0,50% (zero virgola cinquanta per 
cento) sull’importo posto a base di gara, indicando in € 5.000,00 gli oneri relativi alla sicurezza per i propri 
rischi specifici aziendali e in € 64.000,00 il costo sostenuto per la manodopera; il ribasso offerto ammonta a 
€ 847,60 e pertanto l’importo del contratto sarà pari a € 168.672,40. 

 

di provvedere al pagamento delle prestazioni su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate 
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
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Il RUP 
Direttore Generale 

Dott. Mauro Ragaini 

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 il Settore Contratti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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 disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società, secondo la disciplina 
dei contratti; 

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. 

Ai fini della stipula del contratto ove non avesse già provveduto, l’aggiudicatario è tenuto a comunicare e 
trasmettere a SO.GE.NU.S. S.p.A. entro il 26/04/2021: 

 
A. Copia della presedente Determina, accettando che costituisce motivo di risoluzione del contratto ogni caso di 

violazione del DPR 62/2013, del Codice di Comportamento e Codice Etico (http://www.sogenus.com/allegati) 
nonché del Modello 231 (http://www.sogenus.com/allegati) e PTPCT vigenti per la SA; 

B. La 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. Ove l’aggiudicatario non provveda nei tempi 
previsti da SO.GE.NU.S. S.p.A. a presentare la dichiarazione, verrà escluso dalla procedura di gara; 

C. Garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’art.103, c.1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. pari a 10 % dell’importo di 
aggiudicazione. 

 

Per Accettazione 

Cavallari Srl 
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