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SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O 
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI   DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 
PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 - DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. 
 
  

il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice), e in 
particolare il comma 2, dell’articolo 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 
o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei 
settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Revisione n. 1 del 17 maggio 2018” 
(nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 Maggio 2018, 
per le parti applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate al Codice dal decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; 

CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice - così come modificato dal 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 – 
prevede che “«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici […]”; 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 (in seguito, Linee Guida n. 4), per le parti 
applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate Codice dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; 

PREMESSO: 

- che il Regolamento O.E. all’articolo 6 prevede esplicitamente l’esclusione dei servizi in 
oggetto dalle categorie di servizi, indicate per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici 
(vds. Categoria S.07.11); 
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- che, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 8, lettera B), ultimo periodo e 7, lettera 
B1), del Regolamento O.E., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (in seguito, Stazione appaltante), non 
avendo un elenco da consultare, può predisporre un avviso pubblico per la presentazione da 
parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 
del Codice; 

- che – stante le già menzionate modifiche apportate all’articolo 36, comma 2, lettera b), del 
Codice (affidamento diretto in sostituzione della precedente procedura negoziata svolta in due fasi 
così come previsto anche dal Regolamento O.E.: avviso pubblico e successivo invito) e stante 
l’imminente scadenza al 31 dicembre 2019 dell’attuale contratto in corso di esecuzione – la 
Stazione appaltante intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante la 
pubblicazione di un Avviso pubblico per l’avvio dell’indagine di mercato finalizzata alla 
presentazione di offerte per l’affidamento delle prestazioni in oggetto (procedura svolta in una 
unica fase e non in due come previsto dal Regolamento O.E., anche in considerazione della 
semplificazione introdotta dal legislatore che non prevede più la “procedura negoziata” ma 
“l’affidamento diretto” sempre mediante una indagine di mercato); 

- che la precedente procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI NOLEGGIO 
CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI 
DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO DAL 1 GENNAIO 
2020 AL 31 DICEMBRE 2020  è stata dichiarata deserta in quanto non è pervenuta alcuna 
offerta; 

- che, stante l’imminente scadenza al 31 dicembre 2019 dell’attuale contratto in corso di 
esecuzione e in relazione a quanto precedentemente espresso, Cordar Valsesia Spa intende 
avviare una nuova procedura di gara per l’affidare il “Servizio di noleggio contenitori, 
trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue 
periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 Giugno 2020” entro la predetta scadenza, a tal proposito il 
sottoscritto è stato autorizzato con nota del 03/10/2019 dall’Amministratore Delegato, Sig. 
Barberis Negra Silvano, ad attuare le necessarie procedure di affidamento del Servizio; 

RILEVATO: 

- che l’importo stimato/presunto del  “Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o 
recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1° gennaio 2020 
al 30 Giugno 2020” adeguato a seguito dell’esito della precedente procedura negoziata 
dichiarata deserta  è pari € 217.985,02 (euro duecentodiciassettenovecentoottantacinque/02), 
comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a 
ribasso pari a € 305,02 (euro trecentocinque/02), IVA esclusa;  

- che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del 
Codice,  poiché è caratterizzato da una sostanziale omogeneità delle prestazioni e, pertanto, non 
sussistono ragioni di convenienza economica e di efficienza che giustifichino la suddivisione delle 
prestazioni medesime in lotti funzionali; 

- che la Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 63, comma 5, del 
Codice, di rinnovare l’affidamento dei servizi oggetto del contratto d’appalto, per la durata di 
ulteriori 6 mesi, comunicandolo all’appaltatore entro la data di scadenza del contratto e, comunque, 
con preavviso di almeno due mesi rispetto a tale scadenza. Il rinnovo dell’affidamento dovrà 
avvenire alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato 
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e, pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, a € 217.985,02 
(euro duecentodiciassettenovecentoottantacinque/02), comprensivo degli oneri per la sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 305,02 (euro 
trecentocinque/02); 

- che ai fini dell’articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari 
ad € 435.970,04 (euro quattrocentotrentacinquenocecentosettanta/04), al netto di Iva; 

- che, tutta la documentazione della procedura, indicata ai paragrafi 2.1 e 13.11, dell’Avviso 
pubblico, è disponibile sul sito internet: www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e 
concorsi” e “Chi siamo - Società trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di 
gara e contratti”; 

- che la procedura sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo (miglior prezzo ponderato), 
ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, 95, comma 4, lettera b) e 97, comma 8, del Codice, con 
le modalità e così come specificato ai paragrafi 16. e 17., dell’Avviso pubblico; 

- che, nel rispetto dell’articolo 95, comma 5, del Codice, la motivazione della scelta del predetto 
criterio di aggiudicazione (minor prezzo) è dovuta al fatto che le prestazioni in oggetto hanno 
caratteristiche standardizzate; non sono prestazioni ad alta intensità di mano d’opera, come 
definite all’articolo 50, comma 1, del Codice (< al 50% dell’importo totale) e non sono 
caratterizzate da notevole contenuto tecnologico e non hanno un carattere innovativo, di cui 
all’art. 95, comma 3, lettera b-bis), del medesimo decreto; 

- che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali e speciali di cui 
ai paragrafi 6. e 7., dell’Avviso pubblico; 

- che è stata verificata la copertura finanziaria del servizio oggetto della procedura, cui la stazione 
appaltante farà fronte con risorse proprie; 

RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
del Codice e dell’articolo 4, del Regolamento O.E., e che ogni previsione relativa alla procedura, 
alle garanzie finanziarie, al contenuto della prestazione richiesta e agli altri elementi di individuazione 
degli obblighi contrattuali sono indicati nell’Avviso pubblico, nei suoi allegati e nei documenti 
della procedura; 

DETERMINA 

1) di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione 
all’affidamento del “Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti 
speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 Giugno 
2020” per un importo a base di gara pari  a € 217.985,02 (euro 
duecentodiciassettenovecentoottantacinque/02), comprensivo degli oneri per la sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 305,02 (euro 
trecentocinque/02) e al netto dell’IVA; 

2) di riservarsi la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 63, comma 5, del Codcie, di rinnovare 
l’affidamento dei servizi oggetto del contratto d’appalto, per la durata di ulteriori 6 mesi, 
comunicandolo all’appaltatore entro la data di scadenza del contratto e, comunque, con preavviso 
di almeno due mesi rispetto a tale scadenza. Il rinnovo dell’affidamento dovrà avvenire alle 
medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato e, pertanto, 
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per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, a € 217.985,02 (euro 
duecentodiciassettenovecentoottantacinque/02), comprensivo degli oneri per la sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 305,02 (euro 
trecentocinque/02); 

3) che ai fini dell’articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari 
ad € 435.970,04 (euro quattrocentotrentacinquenocecentosettanta/04), al netto di Iva e che, 
pertanto, bisognerà acquisire un CIG per tale importo (prestazione originaria e prestazione 
opzionale), provvedendo a selezionare nella scheda CIG il campo indicante la specifica condizione 
che il contratto prevede una ripetizione; 

4) che, in caso di adozione dell’opzione, bisognerà acquisire un nuovo CIG avendo cura di selezionare 
nella relativa scheda di acquisizione il campo “ripetizione di precedente contratto” e inserire, alla 
richiesta, il numero del CIG precedentemente acquisito; 

5) di determinare quale sistema di scelta del contraente la pubblicazione di un Avviso pubblico per 
l’avvio dell’indagine di mercato finalizzata alla presentazione di offerte per l’affidamento delle 
prestazioni in oggetto (in una unica fase e non in due, anche in considerazione della semplificazione 
introdotta dal legislatore “affidamento diretto”); 

6) di stabilire che, per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione verrà disposta  - con il criterio del 
minor prezzo (miglior prezzo ponderato), ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, 95, comma 4, 
lettera b) e 97, comma 8, del Codice, con le modalità e così come specificato ai paragrafi 16. e 
17., dell’Avviso pubblico - a favore dell’operatore economico che avrà offerto il miglior prezzo 
ponderato e che risulterà in possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai paragrafi 6. e 7., 
dell’Avviso pubblico; 

7) di approvare l’Avviso pubblico, i relativi allegati e la documentazione della procedura indicata 
al paragrafo 2.1, dello stesso; 

8) di dare mandato all’Ufficio appalti di procedere alla pubblicazione dell’’Avviso pubblico sul sito 
internet: www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - Società 
trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti” e sul sito internet 
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte: 
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0; 

9) di finanziare la spesa con le risorse indicate in premessa. 

 
 
 

    Il Direttore e Responsabile del procedimento  
   F.to   Ing. CAVAGLIANO Paolo 


