Determina approvazione proposta di aggiudicazione
n. 65 del 09/12/2020
AS3520 - PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO PUBBLICO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (NOLO A FREDDO) DI AUTOMEZZI
SETTORE IGIENE URBANA – RIPARTITA IN 10 LOTTI – 2021 (CAM DM 8 maggio 2012 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE UNICO
Richiamata la determina a contrarre del n. 55 del 19/10/2020
Visto e approvato il verbale di gara del 03/12/2020 nota prot. 5795/2020 con valenza di proposta di
aggiudicazione relativa al servizio di noleggio senza conducente (nolo a freddo) di automezzi settore
igiene urbana – ripartita in 10 lotti – 2021 (CAM DM 8 maggio 2012 e s.m.i.)
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e
si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle
operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
DETERMINA
-

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di dare atto che il verbale delle operazioni di gara del 03/12/2020 è parte integrante del presente
provvedimento;

-

di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara del
03/12/2020 per l’affidamento di cui all’oggetto in capo alla società VRENT SPA - Via
Madonnelle n. 77 - 80056 Ercolano (NA) - per un importo contrattuale così quantificato iva
esclusa:

Lotti
Lotto 2 CIG 84795791F5
Lotto 3 CIG 8479592CAC
Lotto 4 CIG 8479613E00

€/mese
€
4.500,00
€
4.500,00
€
4.500,00

6 mesi
€
27.000,00
€
27.000,00
€
27.000,00

Opzione 6
mesi
€
27.000,00
€
27.000,00
€
27.000,00

Valore
contrattuale
€
54.000,00
€
54.000,00
€
54.000,00

-

di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 16/07/2020 n. 76
convertito in con legge 120/2020 con clausola risolutiva nel caso emergessero cause interdittive
a seguito dei controlli in corso di verifica;

-

di dare avvio alle prestazioni contrattuali, in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto;
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-

di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art 32 c. 7 del D.lgs.
50/2016, è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di legge in capo
all’aggiudicatario, e che pertanto la stessa potrà essere revocata in caso di successivo
accertamento della sussistenza di cause ostative alla stipula del contratto;

-

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale di ATA S.p.A.

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

Pagina 2 di 2

