
Determinazione a contrarre 
17/US/0286 del 28.09.2017 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di smaltimento 
CER 200307 rifiuti ingombranti - periodo 01.11.2017-30.06.2019 
CIG 7220471928 
Numero lotti 1 
   
 

IL RUP ALESSANDRO ACETO 
  
considerato il budget per l’anno 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 16.12.2016; 
 
considerato che la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di smaltimento CER 200307 rifiuti ingombranti - periodo 01.11.2017-30.06.2019 CIG 7143019DBD non è 
stata aggiudicata essendo pervenuta una sola offerta; 
 
considerato che tale offerta era al rialzo sul prezzo/tonnellata indicato nei documenti di gara; 
 
tenuto conto delle procedure di affidamento avente stesso oggetto in corso o di recente conclusesi nello stesso bacino 
geografico dell'Ente Aggiudicatore; 
    

DETERMINA 
  
di esperire nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs. 50/2016 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di smaltimento CER 200307 rifiuti ingombranti con inizio presunto del servizio al 01.11.2017 e termine il 
30.06.2019 con possibilità per l’Ente Aggiudicatore di richiedere proroga del servizio per ulteriori sei mesi fino al 
31.12.2019 e avente base di gara riparametrizzata sulla base di quanto sopra considerato e della variabile di durata 
dovuta alla previsione di proroga eventuale pari a € 122.720,00. Il ribasso verrà conseguentemente richiesto sul prezzo 
di € 118,00/tonnellata. 
 
Al riguardo si precisa: 

1. luogo principale di prestazione del servizio: sede impianto dell’aggiudicatario 
2. l’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento del CER 200307, rifiuti ingombranti ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 

152/2006. È onere e cura dell’operatore economico individuare l’operazione di smaltimento tra quelle 
ammesse ai sensi dell’allegato B - parte IV d.lgs. 152/06. 

3. CPV: 90513200-8 
4. entità totale appalto: l'importo complessivo dell’appalto per 20 mesi + 6 mesi di eventuale proroga posto a 

base d’asta è di Euro 122.720,00, I.V.A. esclusa, e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi pari a 
euro 1.000,00 così ripartiti: 

a. per 20 mesi di contratto: € 94.400; 
b. per 6 mesi di proroga (eventuale): € 28.320. 

5. durata dell’appalto: 20 mesi + 6 mesi di eventuale proroga 
6. cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 
50/2016; 

7. in applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”, l’appalto è assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

8. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 
Le richieste d’offerta, unitamente a tutta la documentazione necessaria a valutare il servizio in oggetto e a presentare 
offerta, verranno spediti a mezzo PEC. 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
 
 
 


