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Prot. int. n. 7362 del 18/04/2019  

 

 

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

 

“SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPERVISIONE ANALISI MERCEOLOGICHE” 

 

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 del 11 Maggio 2018) ed in particolare l’art. 3 e 

l’art.4; 

 

VISTO l’Avviso per iscrizione all’albo fornitori (prot. n. 1751 del 25/01/2019) pubblicato sul sito 

aziendale e trasmesso alle associazioni di categoria C.N.A., CONFARTIGIANATO, 

CONFCOMMERCIO e CONFINDUSTRIA, finalizzato al reperimento di nuove ditte interessate a 

partecipare a procedure di gara per nuovi affidamenti; 

 

CONSIDERATO che: 
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 Sistema Ambiente SpA ha in atto la ristrutturazione dei servizi tecnici conseguente la nomina 

del nuovo Dirigente Tecnico avvenuta a Gennaio 2019;  

 al fine di non interrompere i servizi/i lavori/le manutenzioni/le riparazioni in corso, il Direttore 

Generale, il nuovo Dirigente Tecnico ed il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, hanno 

informato il C. di A. (che ne ha preso atto) che, nelle more della suddetta ristrutturazione, si 

rende necessario  procedere ad un nuovo affidamento alle ditte già affidatarie di servizi e 

forniture al termine dell’anno 2018 onde non interrompere i servizi/i lavori/le manutenzioni/le 

riparazioni in corso; 

 tra le ditte già affidatarie dello stesso servizio sono presenti ditte “infungibili” per le quali 

ricorrono le motivazioni di cui agli artt. 3.3 lett.a), e 4.2 lett. a) e b), del richiamato Regolamento 

per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

40.000 oltre IVA; 

 tra le ditte già affidatarie dello stesso servizio sono presenti, altresì, ditte “non ritenute 

infungibili” per le quali ricorrono le motivazioni di cui agli artt. 3.3, lett. b), e 4.2 lett. c), del 

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

importo inferiore ad euro 40.000 oltre IVA, e per le quali l’affidamento, in termini economici, è 

limitato a coprire i tempi necessari per effettuare una procedura d’appalto;   

 

RITENUTO di dover ricorrere a ditte esterne qualificate per l’assistenza e la supervisione alle 

analisi merceologiche effettuate dai Consorzi di Filiera CONAI, dai Consorzi di Filiera CONAI; 

 

INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 31, co. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con Atto generale di nomina 

prot. n. 5099 del 18/03/2019, quale Responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Dirigente 

Tecnico Ing. Caterina Susini; 

 

DATO ATTO che la ditta AFFIDAVIT SRL, che ha svolto  precedentemente i servizi in oggetto 

con alta professionalità e piena soddisfazione di Sistema Ambiente SpA; 

 

ACCERTATA 

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

mediante consultazione del Casellario A.N.A.C.; 

 la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 16/07/2019); 

 

ACQUISITA da AFFIDAVIT SRL dichiarazione sostitutiva - 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 (prot. 5716/2019)  

documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e contratti; 
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ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG Z24273AA0F; 

 

DISPONE 

 
di affidare alla società AFFIDAVIT SRL, con sede in Firenze, via Bolognese n. 43, P. IVA. 

05635870487, il servizio di assistenza e supervisione alle analisi merceologiche effettuate dai 

Consorzi di Filiera CONAI, ai seguenti prezzi (IVA esclusa): 

1) supervisione presso il CSS ARGECO - Argenta (FE) € 380,00  

2) supervisione presso il CSS CAVALLARI - Casine di Ostra (AN) € 550,00  

3) supervisione presso il CRS CIER - Castellalto (TE) € 550,00  

4) supervisione presso il CSS IDEALSERVICE - Cadelbosco di Sopra (RE) € 380,00  

5) supervisione presso il CSS IDEALSERVICE - San Giorgio di Nogaro (UD) € 550,00  

6) supervisione presso il CSS MASOTINA Corsico (MI) € 550,00  

7) supervisione presso il CSS METALFERRO - Castellalto (TE) € 550,00  

8) supervisione presso il CSS MONTELLO - Montello (BG) € 550,00  

9) supervisione presso il CSS NEK - Monselice (PD) € 420,00  

10) supervisione presso il CSS REVET di Gello – Pontedera (PI) € 250,00 

E, comunque, fino alla concorrenza dell’importo di  € 15.000,00 oltre IVA (calcolato 

proporzionalmente alle spese sostenute nell’anno 2018). 

 

   il R.U.P.   

  Dott. Ing. Caterina Susini 

         F.to in originale 
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