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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE 
TECNICO PER L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
 
 

DETERMINA DEL 22/08/2019 AVVIO PROCEDURA DI GARA  

Premesso che 

 in data 30 /07/2019, nota prot.3888/2019, ATA S.p.A ha comunicato le dimissione del Responsabile 
Tecnico per l’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
 

 Entro 60 giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione ATA S.p.A. deve comunicare all’Albo il 
nuovo nominativo al fine di garantire la permanenza dell’iscrizione;  

Considerato che 

 
 ATA S.p.A, intende procedere con l’espletamento di una procedura di gara per individuare il 

soggetto cui affidare l’incarico professionale di responsabile tecnico per l’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali; 
 

 L’incarico configurerà come collaborazione autonoma, ai sensi dell’art 2222 del codice civile, Il 
professionista pertanto eseguirà le prestazioni professionali sotto la propria responsabilità, senza 
vincolo di subordinazione; 
 

 La durata del servizio è stabilita in mesi 15 (quindici) con consegna del servizio il 23 settembre 
2019, fatte salve diverse disposizioni di ATA S.p.A. 
 

 Il valore complessivo dell’appalto è di € 63.000,00 (dicasi sessantatremila/00) oltre iva e 4% di oneri 
previdenziali. Il valore è così determinato: 
 

€ /mese  15 mesi  
 Quinto 
 d'obbligo  

Proroga  
tecnica  

 Valore complessivo 
dell’appalto 

 
 € 3000,00  €   45.000,00   €    9.000,00   €     9.000,00   €      63.000,00  

 
 

 ATA S.p.A. intende esperire una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 
50/2016, pubblicando sul sito internet di ATA spa, sez. avvisi/bandi in corso, un avviso pubblico di 
invito a presentare offerta; 
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 Tenuto conto altresì che: 

- All’art 32 del Codice Appalti è previsto che: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”; 

 
- All’art. 31, comma 10, del Codice Appalti nonché in conformità della legge n. 241/1990 viene 

richiesta l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
 

Tutto quanto sopra premesso ATA S.p.A. determina: 
 

1. Di indire una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, a 
mezzo avviso pubblico di invito a presentare offerta; 
 

2. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 c. 3 del d.lgs. 50 /2016; 
 

 
3. Di stabilire che i termini di pagamento avverranno a 30 gg data fattura fine mese a mezzo bonifico 

bancario su conto corrente dedicato dell’appaltatore 
 

4. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 c. 3 lett. b) del d.lgs. 50 /2016; 

 
5. Di dare avvio alle prestazioni professionali richieste con decorrenza dal 23 settembre 2019 anche 

nelle more dei controlli sul soggetto aggiudicatario, al fine da garantire la regolare continuità delle 
attività aziendali di ATA spa. 

 
6. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 c. 10 del Codice 

appalti dei Contratti Geom. Flavio ARAMINI con supporto della Dott.sa Roberta Peluffo, consulente 
in materia di appalti, per la gestione della gara. 

 
                                                                                                                     L’amministratore Unico di ATA S.p.A. 
 

Dott. Gianluca Tapparini 
 


