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Prot. int. n.  4508 del 08.03.2019 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

FORNITURA SACCHETTI GIALLI IN LDPE  

 

Il Direttore Generale   

 
 VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. [Codice dei contratti pubblici], 

ed in particolare gli articoli 32, comma 2, II periodo, e 36, comma 2, lettera a); 

 

 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 con 

Delibera n. 115 del 19 Dicembre 2017 e ss.mm.ii.; 

 

 VISTE le Linee Guida n.4 A.N.AC., di attuazione del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” e ss. mm.ii.; 

 

 INDIVIDUATO - ai sensi dell’art. 2.1 del Regolamento per la nomina del Responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti ai sensi dell’art. 31, comma 10, D.Lgs 

18.04.2016, n. 50 approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 60 dell’ 11 

Maggio 2018 - quale Responsabile unico del procedimento per il presente affidamento il Dott. 

Ing. Caterina Susini, Responsabile servizi tecnici (atto prot. n. 3494/2019); 

 

 VISTO l’articolo 4, comma 4.6, 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. che prevede: 

4.6 In esito alla consultazione, il Direttore Generale/Dirigente, su proposta motivata del 

Responsabile del procedimento, addotta il provvedimento di affidamento del contratto, 

denominato Determina di aggiudicazione 
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(omissis) 

 

 ATTESA la necessità di procedere all’acquisto di n. 260.000 sacchetti gialli in LDPE da 

utilizzare per la raccolta MML nel Comune di Coreglia Antelminelli (LU); 

  

 VISTO l’esito della consultazione commerciale, indetta con nota Prot. n. 3536 del 

21/02/2019, come da verbale del R.U.P. del 04/03/2019 (prot. int. n. 4157 del 04/03/2019) 

con il quale viene aggiudicata la fornitura alla ditta SALPLAST S.R.L. che ha offerto il 

miglior prezzo; 

 

 VISTA l’autodichiarazione (prot. n. 4490/2019) resa dalla ditta SALPLAST S.R.L., ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa al possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

 ACCERTATA per SALPLAST S.R.L.:  

• l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società mediante consultazione 

del Casellario ANAC; 

• la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 07/05/2019); 

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

 

 ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il seguente CIG: Z03276FE04 

 

DISPONE DI AFFIDARE 
ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

alla ditta SALPLAST S.R.L. con sede in Napoli (NA), Via G. Gigante n. 108, P.IVA 

06229311219, la fornitura di n. 260.000 sacchetti gialli in plastica LDPE con le caratteristiche di 

cui alla consultazione commerciale sopra richiamata, al prezzo unitario di € 0,027 compreso il 

contributo Polieco ed esclusa IVA. 

 

 

        

Il Responsabile unico del procedimento                                     Il Direttore Generale 

         Dott. Ing. Caterina Susini                                        Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 

           Firmato in originale                                                         Firmato in originale 
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