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Prot. int. n.  11762       del  24/07/2018  

 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
(ex art. 32, co.2, 2° periodo, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). 

 

“SERVIZIO MANUTENZIONE CANALETTE ACQUE METEORICHE E 

SMALTIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE” 

 

Il Direttore Generale 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 36, 

comma 2, lettera a) e 32, comma 2, 2° periodo, il quale prevede che Nella procedura di cui all’art. 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad un affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionale, ove 

richiesti; 

 

VISTA la Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 e ss.mm.ii. (Legge sul procedimento amministrativo); 

 

VISTA  la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);   

  

VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sistema 

Ambiente S.p.A. con Delibera n. 115 del 19 Dicembre 2017 e successivamente modificato con 

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 60 dell’11 Maggio 2018); 

 

VISTA la comunicazione prot. n. 3132/2018 della società G.E.A.L. SPA., affidataria del servizio di 

smaltimento dei rifiuti CER 19.08.12 - CER 19.08.02 - CER 20.03.06, di rinuncia alla prosecuzione 

del suddetto servizio; 

 

VISTA la necessità di affidare temporaneamente, nelle more dell’effettuazione di una gara 

d’appalto a valenza pluriennale, il servizio in oggetto ad altra ditta esterna; 
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VISTI i preventivi pervenuti dalla società ECOSPURGHI srl. (prot. n. 4295/2018), ditta di fiducia 

e già affidataria del servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento acque di dilavamento 

CER16.10.02, e dalla ditta S.C.E.P. srl. (prot. n. 6180/2018), ditta di fiducia ed attuale affidataria 

dello stesso servizio; 

 

INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 31, co. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente 

affidamento, con nota prot. int. n. 9558 del 18.06.2018, quale Responsabile unico del procedimento, 

il Dott. Ing. Giuliano Asaro, Responsabile Ufficio Tecnico; 

 

RITENUTO che l’offerta pervenuta dalla ditta S.C.E.P. srl. , giudicata congrua, è risultata la più 

conveniente; 

 

VISTO l’articolo 3, comma 1 del sopra citato Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva di Sistema Ambiente 

S.p.A. il quale prevede che L’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

20.000,00, al netto dell’iva, avviene con affidamento diretto senza previa consultazione di 2 o più 

operatori economici; 

 

ACCERTATI:  

• il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

• l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società S.C.E.P. srl. mediante 

consultazione del Casellario ANAC; 

• la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 13/11/2018); 

documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e contratti; 

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. Z96246F94D; 

 

 

DISPONE 

 
di affidare alla società S.C.E.P. SOCIETA’ COMMERCIALE EDILE PISTOIESE S.R.L., 

P.Iva 00961930476, con sede in via Manzoni, 4 – 51100 Pistoia, il servizio di manutenzione 

(mediante aspirazione) delle canalette acque meteoriche e dello smaltimento fanghi di depurazione 

presenti presso l’impianto di Sistema Ambiente SPA. sito in via M. Ducceschi s.n.c. a Lucca, fino 

alla concorrenza di € 10.000,00, ai seguenti prezzi, IVA esclusa: 
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    CER prezzo 

        

Trasporto e smaltimento 
€/ton 

fanghi di depurazione 19.08.12  €           67,00  

rifiuto vasca 1° pioggia 19.08.02  €           47,00  

pulizia percorso acque meteoriche 20.03.06  €           87,00  

        

Pulizia di n.2 vasche imhoff 
impianto 1° pioggia  

viaggio cad.    €         250,00  

smaltimento €/ton    €           30,00  

        

Lavorazione con autospurgo €/ora    €           85,00  

        

 

           F.to in originale da 

   IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 

 

 

 

Visto il Responsabile Unico del Procedimento   

                  F.to in originale da              

            Dott. Ing. Giuliano Asaro 
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