
 
 

   

  

DETERMINA A CONTRARRE N. ____ DEL ____________ 

 

Oggetto: AS2920 SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 

200307 PROVENIENTI DAL TERRITORIO DI SAVONA E RACCOLTI NEL CDR 

INTERCOMUNALE DI VIA CARAVAGGIO 9  

 

Premesso che  

 in data 14 settembre 2020 scade l’affidamento del servizio di trasporto, recupero rifiuti 

ingombranti CER 200307 provenienti dal territorio di Savona e raccolti nel CDR 

intercomunale di Via Caravaggio 9 in capo alla società Iren Ambiente S.p.A. 

 

 ATA S.p.A. necessita di individuare il nuovo contraente cui affidare il servizio in oggetto 

fino al 30 giugno 2020; 

 

Considerato il valore complessivo dell’appalto, quantificato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 

D.lgs. 50/2016, in complessivi € 97.200,00 (novantasettemiladuecento/00) oltre iva, così 

calcolati: 

 € 81.000,00 oltre iva, per il servizio di cui all’oggetto per la durata di mesi 9 stimati su 

un quantitativo di 30 t/mese; 

 € 16.200,00 oltre iva, per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.lgs. 

50/2016 c.d. quinto d’obbligo. 

 

Richiamato l’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, che ammette la 

possibilità di procedere con un “affidamento diretto per  lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al 

citato articolo 35” del D.lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto opportuno procedere con una richiesta di più preventivi, al fine di individuare l’offerta 

più conveniente per ATA S.p.A., mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso 

di richiesta di offerta per consentire agli operatori economici interessati e in possesso dei 

requisiti richiesti, di presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto nel rispetto dei 

principi di cui all’art 30 c. 1 del D.lgs. 50/2016; 

 

d.ponte
Macchina da scrivere
41

d.ponte
Macchina da scrivere

d.ponte
Macchina da scrivere
01/09/2020

d.ponte
Macchina da scrivere

d.ponte
Macchina da scrivere

d.ponte
Macchina da scrivere

d.ponte
Macchina da scrivere

d.ponte
Macchina da scrivere

d.ponte
Macchina da scrivere

d.ponte
Macchina da scrivere

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 
 

   

Considerato che il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 a seguito dell’esame dei preventivi 

pervenuti;  

 

Tenuto conto dei termini necessari per addivenire ad una aggiudicazione; 

 

Richiamati altresì: 

- l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che prevede “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”; 

- l’art. 31 comma 10 del D.lgs. 50/2016, che in conformità della legge n. 241/1990 

prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

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

- Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di richiesta di offerta per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

- Che il valore complessivo dell’appalto è quantificato in complessivi € 97.200,00 

(novantasettemiladuecento/00) oltre iva calcolato come in premessa; 

- Che l’affidamento avverrà ai sensi 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 

n. 76 a seguito dell’esame dei preventivi pervenuti;  

- Che i pagamenti avverranno a 30 gg fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario 

su conto corrente dedicato dell’appaltatore; 

- di approvare l’avviso, il capitolato speciale d’appalto allegati alla presente; 

- di procedere con una proroga sino al 30 settembre 2020 del servizio in capo a Iren 

Ambiente S.p.A.; 

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

del D.lgs. 50/2016 il Dott. Paolo Caviglia. 

 

L’Amministratore Unico di ATA S.p.A. 

Dott. Gianluca Tapparini 




