
   

DETERMINA A CONTRARRE N. 14 DEL 14/04/2022 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E DISERBAMENTO DELLE STRADE E VIE CITTADINE 

PUBBLICHE, NEL COMUNE DI SAVONA – PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2022 

 
Premesso che: 

 ATA S.p.A. necessita di individuare il nuovo contraente cui affidare il servizio di decespugliamento e 

diserbamento delle strade e vie cittadine pubbliche, nel comune di Savona dal 19 aprile 2022 fino al 30 

giugno 2022, termine di scadenza della gestione del servizio in capo ad ATA da parte del comune di Savona; 

 La procedura di gara sarà suddivisa in n. 3 lotti (levante-monte-ponente) al fine di favorire la partecipazione 

anche delle medie, piccole e micro imprese; 

 La copertura finanziaria per l’appalto in oggetto è prevista nel contratto di servizio di igiene urbana 

sottoscritto con il Comune di Savona. 

 

Considerato il valore complessivo dell’appalto, quantificato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, in 

complessivi € 50.253,60 (dicasi euro cinquantamiladuecentocinquantatre/60) oltre iva, così calcolati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiamato il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, che ammette la possibilità di procedere in affidamento diretto per 

affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 

 

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

ATA S.p.A., mediante richiesta di offerta a più operatori economici iscritti all’albo fornitori di ATA S.p.A.  

 

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 e s.m.i. a seguito dell’esame dei preventivi pervenuti;  

 

Richiamati altresì: 

 

LOTTO 

 

 

VALORE iva esclusa 

 

Zona LEVANTE   € 12.260,00  

Zona MONTE   € 13.176,40  

Zona PONENTE   € 24.817,20  

  



   

- 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 con una richiesta di più preventivi, al fine di individuare l’offerta più conveniente per ATA S.p.A., 

mediante richiesta di offerta a più operatori economici per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- Che il valore complessivo dell’appalto è quantificato in complessivi € 50.253,60 (dicasi euro 

cinquantamiladuecentocinquantatre/60) oltre iva, calcolato come in premessa; 

- Che l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i. a 

seguito dell’esame dei preventivi pervenuti; 

- Che i pagamenti avverranno a 30 giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario su conto corrente 

dedicato dell’appaltatore; 

- Di approvare la richiesta di offerta e il capitolato speciale d’appalto allegati alla presente; 

- Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 c. 10 del d.lgs. 50/2016, 

l’Ing. Bruno Maglio. 

 

 

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

Dott. Gianluca Tapparini 


