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OGGETTO: SERVIZIO DI PRESA IN CARICO E INVIO A RECUPERO DI RIFIUTI DI 
IMBALLAGGIO IN PLASTICA CER 150102 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RSU 
EFFETTUATA DA ATA S.P.A. SU CANTIERE DI SAVONA E PROVINCIA NELL’AMBITO 
DELLA CONVENZIONE ATA - COREPLA 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Premesso che in data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza dei contratti ad oggetto il servizio di presa in 
carico e invio a recupero di rifiuti di imballaggio in plastica cer 150102 provenienti dalla raccolta dei RSU 
effettuata da ATA s.p.a. sul cantiere di Savona e provincia nell’ ambito della convezione ATA - Corepla 

 
Valutata l’opportunità di procedere con l’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica suddivisa 
in numero 3 lotti così riparti: 
 
LOTTO 1- Comune di Savona  

LOTTO 2 - Cantiere Ponente - Numero 13 comuni siti in provincia di Savona (SV)  

1. Borgio Verezzi 

2. Borghetto S. Spirito 

3. Cisano sul Neva 

4. Arnasco 

5. Nasino 

6. Zuccarello 

7. Castelbianco 

8. Calizzano 

9. Bardineto 

10. Murialdo 

11. Castelvecchio di R.B. 

12. Erli 

13. Giustenice 

LOTTO 3 - Cantiere Levante Numero 4 comuni siti in provincia di Savona  

1. Sassello 

2. Urbe 

3. Stella 

4. Mallare 
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Considerato che il valore complessivo dei 3 lotti, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del d.lgs 50/2016, è superiore alle 
soglie di cui all’art 35 comma 1 lett c) d.lgs 50/2016 e che pertanto si dovrà procedere con una procedura di gara 
a rilevanza comunitaria ai sensi del dell’art. 60 medesimo decreto; 
 
Atteso che a gennaio 2020 è prevista la sottoscrizione del nuovo accordo ANCI/CONAI che disciplinerà la 
copertura dei maggiori oneri sostenuti per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi, necessario per 
calcolare il corretto valore dell’appalto; 
 
Tenuto conto altresì che il servizio in oggetto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale; 
 
Richiamato l’art. 63 comma 2 lett c) del d.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere con l’affidamento 
di un appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando per ragioni 
di urgenza, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati.  
 
 
Tutto quanto sopra premesso quale parte integrante del presente atto 
 

Si determina: 
 
- di procedere con una proroga del servizio di presa in carico e invio a recupero di rifiuti di imballaggio in 

plastica cer 150102 provenienti dalla raccolta dei rsu effettuata da ATA S.p.A. nell’ambito della convezione 
ATA- Corepla  fino al 30 giugno 2020, in capo agli attuali contraenti, ossia: 

 
 R.t.l Ferrania Ecologia srl/Iblu srl : relativamente al Comune  di Savona per un importo stimato di € 

115.180,80 oltre iva, al netto di un corrispettivo in favore di ATA pari a € 27.595,40 oltre iva; 
 

 Ferrania Ecologia srl relativamente ai Comuni di Stella, Sassello, Urbe e Mallare per un importo stimato 
di € 24.194,70 oltre iva, al netto di un corrispettivo in favore di ATA pari a € 4.241,54 oltre iva 

 
 R.T.I  Baseco srl/Benfante srl relativamente ai comuni di Borgio Verezzi, Borghetto S. Spirito, Cisano 

sul Neva, Arnasco, Nasino, Zuccarello, Castelbianco, Calizzano, Bardineto, Murialdo, Castelvecchio di 
R.B.,  Erli   e Giustenice, per un importo stimato di € 58.609,17 oltre iva, al netto di un corrispettivo in 
favore di ATA pari a € 12.126,41 oltre iva 

 
- di riservarsi la facoltà di cui all’art 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 c.d, quinto d’obbligo per varianti in 

aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali richieste tenuto conto della variabilità dei quantitativi 
raccolti da verificare a consuntivo 

 
 

L’Amministratore Unico di ATA S.p.A.           
Gianluca Tapparini 


