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Prot. int. n. 6891  del  11.04.2019 
 

 

 

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

 

“DISTRIBUZIONE BIDONI CARRELLATI/KIT RACCOLTA RIFIUTI E RIMOZIONE 

CASSONETTI” 
 

Il Dirigente  
 

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); 

 

CONSIDERATO CHE: 

 in data 01/04/2019 Sistema Ambiente SpA ha iniziato il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di 

Coreglia Antelminelli; 

 a partire dal giorno 29 Aprile 2019, in tale Comune, dovrà essere dato avvio ad un nuovo sistema di 

raccolta domiciliare differenziata con l’utilizzo di bidoni carrellati e kit di bidoncini dati in comodato a 

tutti gli utenti; 

 pertanto si rende necessario provvedere alla consegna domiciliare dei suddetti contenitori individuali 

entro il 29/04/2019 ed alla rimozione dei cassonetti filo strada in tempi brevi, successivamente a tale 

data; 

 

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

Atto generale di nomina prot. n. 5099 del 18/03/2019, quale Responsabile unico del procedimento, il 

sottoscritto Dirigente Tecnico Dott. Ing. Caterina Susini; 
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VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta EURA SNC. di Burba Paolo & C. di Vecchiano (PI), prot. 6752 del 

09/04/2019 (interpellata in quanto fornitore di fiducia iscritto all’Albo Fornitori aziendale e già affidatario di 

servizi svolti con soddisfazione di Sistema Ambiente Spa) contenente i seguenti prezzi, IVA esclusa: 

 per consegna kit/carrellati/cassonetti: €/ora 30,00 (autista manovratore) ed €/ora 12,00 (autocarro); 

 per rimozione cassonetti stradali (da lt. 1100/2400/3200) : €/cad 15,00 

 

RITENUTA, la suddetta offerta, idonea, congrua e conveniente rispetto alla media dei prezzi praticati per 

prestazioni analoghe; 

 

ACCERTATA 

 l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società EURA SNC. di Burba Paolo & C. 

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

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

 

ACQUISITA da EURA SNC. di Burba Paolo & C. 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. 6493/2019)  

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

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. Z5C2800D48 

 

DISPONE 

 

di affidare alla società EURA SNC. di Burba Paolo & C., con sede in Vecchiano (PI), via Di 

Bracciolo n. 3, P.Iva n. 01447680503, il servizio di consegna kit/carrellati/cassonetti, per raccolta 

differenziata dei rifiuti, agli utenti del Comune di Coreglia Antelminelli e recupero di cassonetti 

stradali , ai seguenti prezzi, IVA esclusa: 

 per consegna kit/carrellati/cassonetti: €/ora 30,00 (autista manovratore) ed €/ora 12,00 

(autocarro); 

 per rimozione cassonetti stradali (da lt. 1100/2400/3200) : €/cad 15,00 

e fino alla concorrenza dell’importo massimo di €  15.000,00. 

 

            il R.U.P.   

 Dott. Ing. Caterina Susini 

       F.to in originale 
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