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OGGETTO: SERVIZIO  DI   CONFERIMENTO  RIFIUTI   URBANI  INDIFFERENZIATI,

CER   200301,   PROVENIENTI   DAL   COMUNE   DI   SAVONA   E   DAL   COMUNE   DI

ARNASCO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

DETERMINA A CONTRARRE 

Premesso che:

- In data 31/12/2019 è prevista la scadenza del contratto ad oggetto il servizio di conferimento
rifiuti urbani indifferenziati, cer 200301, provenienti dal comune di Savona e dal comune di
Arnasco in capo alla società Ecosavona srl

- La società Ecosavona srl   gestisce la discarica “Boscaccio” sita nel comune di Vado Ligure
(Sv)

Considerato che l’attività di smaltimento dei rifiuti è vincolata dalle disposizioni di pianificazione
regionale che prevedono la possibilità di utilizzare esclusivamente impianti di tipo provinciale; 

Preso atto che la discarica il “Boscaccio” rappresenta l’unico sito autorizzato in grado di soddisfare
le esigenze tecnico-organizzative di ATA anche in temine di volumetrie di materiale raccolto, al
fine di consentire a quest’ultima di dar seguito alla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti;

Richiamano  l’art.  63 comma 2 lett  b) punto 2) 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 la concorrenza è assente per motivi tecnici;

Valutata l’offerta prodotta, in data 27/12/2019, dalla società Ecosavona, che invitata a formulare la
propria proposta economica per l’anno 2020,  presentava la seguente offerta:

- €/tonn 103,23 per rifiuti raccolti nel comune di Savona
- €/tonn 95,73 per rifiuti raccolti nel comune di Arnasco

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);
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Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante del presente atto,
 si determina:

- di procedere  con l’affidamento del servizio in oggetto in capo alla società Ecosavona srl
mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando di  gara,  ai  sensi
dell’art. 63 comma 2 lett b) punto 2) del d.lgs. 50/2016;

- che la durata dell’affidamento è di anni 1(uno) ;

- che il valore dell’affidamento è stimato in  € 1.924.386 oltre iva con verifica a consuntivo
sulla base del quantitativo raccolto e così suddiviso
- € 1.920.078per smaltimento cer 200301 raccolto nel comune di Savona
- € 4.308 per smaltimento cer 200301 raccolto nel comune di Arnasco

- di riservarsi, nel contratto, la facoltà di cui all’art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016, c.d. quinto
d’obbligo,  per  l’aumento  o  diminuzione  delle  prestazioni  contrattuali  per  un  importo
massimo di € 384.877,20 iva esclusa;

- che  i  pagamenti  avverranno  vista  fattura,  a  mezzo  bonifico  bancario  su  conto  corrente
dedicato dell’appaltatore;

- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 c. 10 del
d.lgs. 50/2016 Il rag. Angelo Pastorino

Savona lì 27.12.2019

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