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Prot. int. n.   5042  del 15.03.2019 
 

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

 
 

“FORNITURA, MEDIANTE LOCAZIONE, DI MEZZI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ” 

 
 

Il Dirigente tecnico  
 
 

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, ed in particolare l’ 

articolo 3, commi 3 e 4 

Art. 3  -  Procedura per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 20.000,00 oltre Iva 

3.1       L’affidamento di contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore ad euro 20.000,00, al netto dell’iva, avviene mediante affidamento 

diretto senza previa consultazione di 2 o più operatori economici. 

mailto:sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it
mailto:sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it
http://www.sistemaambientelucca.it/
http://www.sistemaambientelucca.it/


                          Certificate n. 0026 
                                    ISO 9001 

                  OHSAS 18001    
                 

   

SISTEMA AMBIENTE SPA –sede legale - Direzione e Uffici – Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136 Loc. Borgo Giannotti (LU) tel.0583\33211 – Fax 

0583\331563- Codice fiscale e Partita iva 01604560464 - Capitale Sociale € 2.487.656,64 i.v. Numero Iscrizione del Registro delle Imprese di Lucca 

01604560464 -  e-mail: infoa@ sistemaambientelucca.it - Pec: sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it sito web : www.sistemaambientelucca.it 

 

3.2     L’affidamento dei contratti di cui al punto 3.1 avviene con provvedimento, 

denominato Determina di affidamento, nel quale debbono essere indicati:  

a) l’oggetto dell’affidamento e, nel caso di prestazione continuativa, la sua 

durata;  

b) i presupposti per l’affidamento ai sensi del precedente articolo 2;   

c) il nominativo dell’appaltatore; 

d) il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore;   

e) il nominativo del Responsabile unico del procedimento; 

f)  le ragioni della scelta del fornitore;  

g)  il possesso da parte dell’appaltatore dei requisiti di carattere generale per 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

h) il possesso da parte dell’appaltatore dei requisiti necessari per 

l’espletamento della prestazione affidata;  

i) i termini di pagamento ed altri elementi essenziali del contratto. 

3.3       I contratti di cui al punto 3.1 possono essere affidati al soggetto già affidatario 

del medesimo lavoro, servizio o fornitura in presenza di almeno una delle seguenti 

condizioni:  

a) riscontrata effettiva assenza di alternative;  

b) soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale e 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

riferimento per prestazioni di analoga qualità.  

3.4  Nelle ipotesi di affidamento del contratto al soggetto già affidatario del 

medesimo lavoro, servizio o fornitura, la Determina di affidamento, oltre a quanto 

indicato al punto 3.2., deve indicare e motivare anche il ricorrere di almeno una delle 

condizioni di cui al punto 3.3. 

 

 
CONSIDERATO CHE: 

• Sistema Ambiente S.p.A., a seguito di procedura aperta esperita dalla Centrale Unica di 
Committenza della Media Valle del Serchio, è risultata aggiudicataria dell’appalto del 
servizio di RSU nella metodologia porta a porta e di prossimità e servizi accessori nel 
Comune di Coreglia Antelminelli (LU); 

• per l’esecuzione del servizio sono necessari mezzi ed attrezzature operative nuove di 
fabbrica, così come richiesto all’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto; 

• Sistema Ambiente S.p.A. non dispone attualmente di detti mezzi; 

• la data di avvio del servizio è fissata – in via di urgenza, nelle more della stipula del 
contratto - al 01.04.2019, come da nota del Comune di Coreglia Antelminelli prot. 1952 
del 26/02/2109; 
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VISTO CHE  

• i termini per le procedure aperte o competitive con negoziazione di affidamento della 
fornitura dei mezzi sopra detti - stante l’imminenza del termine di inizio di esecuzione 
del contratto - non possono essere rispettati; 
 

 
ATTESA la necessità di acquisire, in via provvisoria, nelle more delle procedure di 
acquisto, i sopra detti mezzi a mezzo locazione 
 
 
INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 31, co. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale 

Responsabile unico del presente procedimento, il sottoscritto Dott. Ing. Caterina Susini. 

 

VISTO che la società GIEFFE SRL GESTIONE FLOTTE, fornitore iscritto all’Albo di 

fiducia di Sistema Ambiente S.p.A., si è resa disponibile alla fornitura a noleggio dei mezzi 

necessari all’espletamento del servizio presso il Comune di Coreglia Antelminelli (LU); 

 

VISTA la congruità del prezzo proposto per la fornitura (Prot. n. 4182/2019); 

 

ACCERTATE:  

• l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società GIEFFE SRL 

GESTIONE FLOTTE mediante consultazione del Casellario ANAC; 

• la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 06/07/2019); 

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

 

ACQUISITA da GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE dichiarazione sostitutiva (prot. n. 

4746/2019) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. Z752785A6A; 

 

 

 

DISPONE 
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di affidare alla società GIEFFE SRL GESTIONE FLOTTE, P.Iva/C.F. n. 

02745921201, con sede in Bologna (BO), via U. Terracini n.30, la fornitura in locazione di 

n. 3 mezzi: 

 

➢ n. 1 PIAGGIO PORTER B 15 q.li, allestito con vasca d 2,5 mc in ferro e AVB per 

bidoni 120/240/360 lt, con portella laterale destra e sinistra e telo coprivasca della 

Tecam Milano; 

➢ n. 1 IVECO EUROCARGO 80 q.li, passo 2.790 mm, cambio automatico e aria 

condizionata, allestito con microcompattatore pala carrello della FARID mod. MKI 

da 7 mc, AVB e attacchi BO; 

➢ n. 1 ISUZU P75 5.2 passo 2.900 mm, guida destra cambio robotizzato allestito con 

costipatore NOVARINI mod. SUPERMINDCAR da 7 mc con avb a rastrelliera 

larga DIN 1.100 attacchi BO 

 

per un corrispettivo complessivo pari a € 3.900,00 mensili oltre IVA per una durata 

massima pari a 3 mesi. 

 

   

    

 Il Dirigente tecnico 

         Dott. Ing. Caterina Susini 

           Firmato in originale 

 

 

 

 

         Il Direttore Generale 

  Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 
                                                                                               Firmato in originale 
 
 
 
 
 
 

mailto:sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it
http://www.sistemaambientelucca.it/

