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Prot. Int. n. 3449 del 21/02/2019 
 

 

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

 

“SERVIZI CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI A BASE CELLULOSICA” 
 

 

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, ed in particolare gli artt. 4.2 e 

4.3; 

 

CONSIDERATO: 

• che VALFREDDANA RECUPERI SRL si era aggiudicata l’asta per l’acquisto della carta 

congiunta CER 20.01.01, non selezionata né pressata, proveniente dalla raccolta differenziata 

effettuata nei Comuni per i quali Sistema Ambiente S.p.A. effettua il servizio di igiene urbana, 

per il periodo 02/02/2015 – 01/02/2018; 

• che VALFREDDANA RECUPERI SRL si è aggiudicata anche la successiva asta, di pari 

oggetto, per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2021; 

• che alla stessa VALFREDDANA RECUPERI SRL erano stati affidati, nel periodo di vigenza 

del primo contratto, alcuni servizi accessori/complementari alla raccolta della carta il cui 
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svolgimento in forma diretta da parte di Sistema Ambiente SpA avrebbe comportato maggiori 

oneri rispetto ai costi addebitati da VALFREDDANA RECUPERI SRL; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ che: 

• antecedentemente all’aggiudicazione dell’asta 2018/2021 la VALFREDDANA RECUPERI 

SRL aveva presentato ricorso al TAR Toscana per l’annullamento della stessa ritenendo di 

avere diritto, a seguito dell’alienazione delle quote della società detenute da Sistema Ambiente 

s.p.A., ad una proroga di cinque anni, a decorrere dal 01/01/2014, del contratto relativo alla 

prima asta; 

• VALFREDDANA RECUPERI SRL aveva continuato e continua comunque a svolgere gli stessi 

servizi accessori sumenzionati agli stessi prezzi precedentemente praticati; 

• nelle more della definizione del ricorso al TAR non potevano essere interrotti i servizi in 

oggetto senza creare ripercussioni sul servizio pubblico di raccolta; 

• allo stesso tempo non potevano, in pendenza del giudizio, essere definiti i tempi di prosecuzione 

di tali servizi; 

 

VISTA la sentenza TAR Toscana n. 00512/2018 R.P.C. con la quale viene dato atto della rinuncia 

al ricorso da parte di VALFREDDANA RECUPERI SRL; 

 

VISTA, a questo punto, la necessità di definire i contenuti, i tempi ed i costi dei servizi accessori in 

oggetto; 

 

INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 31, co. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con nota prot. int. n. 1340 

del 21.01.2019, quale Responsabile unico del presente procedimento, il sottoscritto Dott. Ing. 

Roberto Enrico Paolini; 

 

DATO ATTO della congruità dei prezzi, mantenuti costanti rispetto al precedente affidamento, 

raffrontati ai costi che comporterebbe lo svolgimento dei servizi in forma diretta; 

 

CONSIDERATA l’affidabilità del fornitore VALFREDDANA RECUPERI SRL, desunta sia dai 

precedenti rapporti contrattuali che da quelli tutt’ora in corso, nonché l’idoneità a fornire prestazioni 

in linea con l’oggetto del presente affidamento; 

 

ACCERTATE:  

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

RECUPERI SRL  mediante consultazione del Casellario ANAC; 

• la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 19/02/2019); 

documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e contratti; 
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ACQUISITA da VALFREDDANA RECUPERI S.R.L. dichiarazione sostitutiva (prot. n. 

2026/2019) 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. Z0326AF65D 
 

DISPONE 
 

di affidare alla società VALFREDDANA RECUPERI SRL, P.Iva/C.F. n. 01326410469, con sede 

in Lunata (LU), via Salanetti, 17, i seguenti servizi ai prezzi a fianco di ciascuno indicati (IVA 

esclusa), con effetto retroattivo al 01/01/2018 e fino al 31/03/2021, data di scadenza del contratto 

d’acquisto della carta congiunta richiamato in premessa: 

• trasporto e recupero rifiuto a base cellulosica CER 15.01.01 -  €/ton. 35,00 

• trasporto e recupero rifiuto a base cellulosica CER 15.01.01 da ditta Fabio Perini Spa - 

€/ton. 00,00 

• triturazione carta - €/ton. 50,00 

• trasporto carta e cartone CER 15.01.01 da impianto di S. Angelo in Campo - €/ton. 10,00 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

            F.to in originale da 

 Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 
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