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SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O 
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI   DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 
PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021 - DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. 
 
  

Il sottoscritto Direttore Generale  
 

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 e dal TITOLO I, Capo I, 
del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, S.O. n. 24/L 
(in seguito, Codice), e in particolare il comma 2, dell’art. 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; 

CONSIDERATO che: 
- l’art. 1, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 dispone che al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici (in seguito, Codice), si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021; 

- l’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 - dispone che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di contratti relativi all’affidamento di servizi di importo pari 
o superiore a 150.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35, del Codice (€ 428.000,00), 
mediante la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che  
tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 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; 

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 telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 
settembre 2019 (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
18 settembre 2019; 
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PREMESSO: 

- che CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (in seguito, stazione appaltante) stante l’imminente scadenza 
dell’attuale contratto in corso di esecuzione intende affidare il “Servizio di noleggio contenitori, 
trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali   da impianto di depurazione acque reflue 
periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021” e che, a tal fine, intende avviare la relativa 
procedura d’appalto; 

- che il Regolamento O.E. all’art. 6 prevede esplicitamente l’esclusione del servizio in oggetto 
dalle categorie di servizi, indicate per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici (vds. 
Categoria S.10.11);  

- che, nel rispetto del combinato disposto dagli artt. 8, lettera B), ultimo periodo e 7, lettere B1, 
B3 e B4, del Regolamento O.E., la stazione appaltante può predisporre un Avviso pubblico 
telematico per la presentazione da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse 
ad essere invitati alla procedura negoziata telematica senza bando per l’affidamento del servizio 
in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76; 

- che, a tal proposito il sottoscritto è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 02 settembre 2020, ad attuare le necessarie procedure di affidamento del servizio in oggetto; 

PRESO ATTO che la stazione appaltante, dal 02 dicembre 2019, per l’espletamento delle proprie 
procedure di gara, si avvale della piattaforma gestita dall’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli 
Acquisti (sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia) denominata “Sintel al quale è 
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria; 

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 2021 
al 30 Giugno 2021” è pari € 197.586,66 (euro centonovantasettemilacinquecentoottantasei/66), 
comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a 
ribasso pari a € 306,66 (euro trecentosei/66), IVA esclusa;  

- che - ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice - l’importo stimato posto a base di gara 
comprende i costi della manodopera, pari a € 6.517,28 (euro seimilacinquecentodiciassette/28), così 
come specificato al paragrafo 3.6, dell’Avviso pubblico; 

- che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 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 nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la stazione 
appaltante - in corso di esecuzione e ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice - può 
disporre l’estensione della durata contrattuale per un tempo pari a 3 mesi (tre). In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni; 

- che la stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice – di 
rinnovare il contratto per la durata di ulteriori 6 mesi (sei) e per un importo pari a                             
€ 197.586,66 (euro centonovantasettemilacinquecentoottantasei/66), comprensivo degli oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 306,66 (euro 
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trecentosei/66), IVA esclusa; che la stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola 
all’appaltatore, mediante posta elettronica certificata, entro la data di scadenza del contratto e, 
comunque, con preavviso di almeno un mese rispetto a tale scadenza e che per il rinnovo la stazione 
appaltante dovrà acquisire un nuovo CIG e stipulare un nuovo contratto. Il rinnovo dell’affidamento 
dovrà avvenire alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal 
Capitolato tecnico prestazionale; 

- che ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari        
€ 395.173,32 (euro trecentonovantacinquemilacentosettantatre/32), comprensivo degli oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 613,32 (euro 
seicentotredici/32), IVA esclusa; 

- che tutta la documentazione della procedura è disponibile in formato elettronico sulla piattaforma 
denominata Sintel (in seguito piattaforma Sintel): https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, 
nonché all’indirizzo 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 dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 e degli artt. 36, comma 
9-bis e 95, comma 4, lettera b), del Codice, con le modalità e così come specificato al paragrafo 
15, dell’Avviso pubblico; 

- che, nel rispetto dell’art. 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’art. 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 – nel rispetto dell’art. 1, comma 8, lettera b), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 – ai 
fini della presentazione dell’offerta non è prevista alcuna visita obbligatoria dei luoghi; 

- 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’art. 32, comma 2, del 
Codice e dell’art. 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 2021 al 30 Giugno 
2021” per un importo pari  a € 197.586,66 (euro centonovantasettemilacinquecentoottantasei/66), 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,
http://www.cordarvalsesia.it,
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comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a 
ribasso pari a € 306,66 (euro trecentosei/66), IVA esclusa; 

2) che nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la stazione 
appaltante - in corso di esecuzione e ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice - può 
disporre l’estensione della durata contrattuale per un tempo pari a 3 mesi (tre). In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni; 

3) di riservarsi la facoltà, nei limiti di cui all’art. 35, comma 4, 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 un 
mese rispetto a tale scadenza. Il rinnovo dell’affidamento dovrà avvenire alle medesime 
condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico prestazionale e, 
pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, a € 197.586,66 
(euro centonovantasettemilacinquecentoottantasei/66), comprensivo degli oneri per la sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 306,66 (euro 
trecentosei/66); 

4) che ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad    
€ 395.173,32 (euro trecentonovantacinquemilacentosettantatre/32), comprensivo degli oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 613,32 (euro 
seicentotredici/32), IVA esclusa e che per il rinnovo la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo 
CIG e stipulare un nuovo contratto; 

5) di determinare, quale sistema di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76,  previa pubblicazione 
dell’Avviso pubblico per lo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del predetto 
servizio; 

6) di stabilire che, per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione verrà disposta - con il criterio del 
minor prezzo (miglior prezzo ponderato), ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76 e degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b),  del Codice, con le 
modalità e così come specificato ai paragrafi 15, 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) che ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, si 
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 
2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque; 

8) che la procedura negoziata telematica dovrà essere esperita anche in presenza di un solo 
operatore economico ammesso, senza ulteriore indagine di mercato; 

9) di stabilire che - nel rispetto dell’art. 8, lettera B), ultimo periodo, del Regolamento O.E. - la 
lettera di invito dovrà essere predisposta in conformità dell’art. 7, lettera B3), del Regolamento 
O.E.; 

10) di approvare l’Avviso pubblico, i relativi allegati e la documentazione della procedura indicata 
al paragrafo 2.1, dello stesso; 
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11) di dare mandato all’Ufficio appalti di procedere alla pubblicazione dell’’Avviso pubblico sulla 
piattaforma denominata Sintel: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, 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; 

12) che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse non dovrà superare i 15 giorni 
dalla pubblicazione dell’Avviso; 

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

 
 
 

                                                                    Il Direttore generale  
                                                                                         Ing. CAVAGLIANO Paolo 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,
http://www.cordarvalsesia.it
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0

