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SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O 
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI   DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 
PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 - 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 convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice); dal TITOLO I, Capo I, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (in seguito, 
legge n. 120/2020) e successivamente modificato dall’art. 51, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 181 del 30 
luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 26 - 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, della legge n. 120/2020 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, 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 30 giugno 2023; 

- l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020 - dispone che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di servizi di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle 
soglie di cui all’art. 35, del Codice (€ 431.000,00), 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 e che il medesimo articolo dispone che le stazioni appaltanti danno evidenza 
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei 
rispettivi siti internet istituzionali; 

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 al Codice; 
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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, per le parti applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate al 
Codice; 
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 2023 al 31 marzo 2023” 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), della legge n. 120/2020; 

- che, a tal proposito il sottoscritto è stato autorizzato dall’Amministratore Delegato con nota del 
16/11/2022, 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 2023 
al 31 marzo 2023” è pari a € 114.750,52 (euro centoquattordicimila-settecentocinquanta/52), 
comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a 
ribasso pari € 275,52 (euro duecentosettantacinque/52), al netto di IVA e/o altre imposte e 
contributi di legge; 

- che ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a 3 mesi (tre) e per un importo pari a € 114.750,52 (euro 
centoquattordicimila-settecentocinquanta/52), comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze pari a  € 275,52 (euro duecentosettantacinque/52) al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge; 

- che, pertanto, il valore globale stimato dell’appalto è pari a € 229.501,04 (euro 
duecentoventinovemilacinquecentouno/04), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria;
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- che stante l’attuale situazione in merito all’aumento dei prezzi, l’aggiudicatario - con adeguata 
motivazione - potrà rifiutare il rinnovo del contratto comunicandolo alla stazione appaltante entro il 
termine indicato nella comunicazione ricevuta dalla stessa;  

- 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  € 2.168,32 (euro deumilacentosessantotto/32), così 
come specificato al paragrafo 3.7, dell’Avviso pubblico; 

- che, pertanto, per l’affidamento del servizio in oggetto non esistono i presupposti per l’applicazione 
della clausola sociale di cui agli artt. 36, comma 1, ultimo periodo e 50, del Codice, in quanto 
trattasi di un contratto non ad alta intensità di manodopera; 

- 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 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; 
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” e - ai sensi 
dell’art. 29, comma 2, del Codice - sul sito internet dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 
Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0; 

- che l’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dispone che le stazioni appaltanti, previa 
adeguata motivazione nella determina a contrarre, devono indicare nei documenti di gara le 
prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario; 

- che – nel rispetto dell’art. 105, commi 1 e 2, del Codice – si indica quanto segue: 

 il servizio in oggetto non è relativo ad un contratto ad alta intensità di manodopera, così 
come risulta dal paragrafo 3.7, dell’Avviso pubblico (comma 1); 

 il servizio in oggetto può essere considerato una prestazione non complessa (comma 2); 

 il servizio in oggetto può essere svolto esclusivamente da subappaltatori in possesso 
dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 
provincia in cui gli stessi hanno la propria sede (comma 2); 

 per quanto sopra evidenziato, la stazione appaltante non ha adeguate motivazioni per 
indicare le prestazioni oggetto del contratto che devono essere eseguite esclusivamente a 
cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche di tale servizio (comma 2); 

pertanto, l’aggiudicatario potrà subappaltare il servizio in oggetto senza alcun limite, fatto salvo che 
non può essere affidata a terzi  l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
di appalto, così come disposto dall’art. 105, comma 1, secondo periodo, del Codice; 

- che – nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice e all’art. 
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 
marzo 2022, n. 25, pubblicata nella G.U. n. 73 del 28 marzo 2022 – per la procedura in oggetto non 
sono previste clausole di revisione dei prezzi stante la durata contrattuale non pluriennale del 
servizio (Consiglio di Stato, sezione V, 02 agosto 2019, n. 5504); 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria;
http://www.cordarvalsesia.it,
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0;
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- che la procedura sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo (miglior prezzo ponderato), 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020 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 non si applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte c.d. “anomale”, di cui all’art. 
1, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 120/2020, stante la particolarità dell’offerta 
economica (miglior prezzo ponderato), che non prevede l’indicazione di un ribasso percentuale e la 
cui formula non consente di ricavare i ribassi percentuali dei prezzi medi ponderati offerti;  

- 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. 8, comma 1, lettera b), della legge n. 120/2020 – 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 2023 al 31 marzo 
2023”, per un importo pari a € 114.750,52 (euro centoquattordicimila-settecentocinquanta/52), 
comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a 
ribasso pari € 275,52 (euro duecentosettantacinque/52), al netto di IVA e/o altre imposte e 
contributi di legge; 

2) che ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a 3 mesi (tre) e per un importo pari a € 114.750,52 (euro 
centoquattordicimila-settecentocinquanta/52), comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze pari a  € 275,52 (euro duecentosettantacinque/52) al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge; 

3) che, pertanto, il valore globale stimato dell’appalto è pari a € 229.501,04 (euro 
duecentoventinovemilacinquecentouno/04), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 
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4) che stante l’attuale situazione in merito all’aumento dei prezzi, l’appaltatore - con adeguata 
motivazione - potrà rifiutare il rinnovo del contratto comunicandolo alla stazione appaltante entro il 
termine indicato nella comunicazione ricevuta dalla stessa;  

5) di determinare, quale sistema di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020,  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, 
senza porre alcuna limitazione al numero di operatori economici da invitare; 

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, della legge n. 120/2020 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 - in deroga al disposto di cui all’art. 1, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 120/2020 - 
non si applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte c.d. “anomale”, stante la 
particolarità dell’offerta economica (miglior prezzo ponderato), che non prevede l’indicazione di un 
ribasso percentuale e la cui formula non consente di ricavare i ribassi percentuali dei prezzi medi 
ponderati offerti; 

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., per le parti applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate al Codice; 

10) di specificare - nel rispetto dell’art. 8, comma 5, punto 0a-bis), della legge n. 120/2020 - che la 
clausola sociale, di cui all’art. 50, del Codice, non è applicabile in quanto l’appalto in oggetto è 
relativo all’affidamento di un contratto non ad alta intensità di manodopera, così come risulta al 
paragrafo 3.7, dell’Avviso pubblico; 

11) di specificare – nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice 
e all’art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella 
legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicata nella G.U. n. 73 del 28 marzo 2022 – che per la procedura 
in oggetto non sono previste clausole di revisione dei prezzi stante la durata contrattuale non 
pluriennale del servizio (Consiglio di Stato, sezione V, 02 agosto 2019, n. 5504); 

12) che, per le motivazioni sopra espresse, l’aggiudicatario potrà subappaltare il servizio in oggetto 
senza alcun limite, fatto salvo che non può  essere  affidata  a  terzi  l'integrale esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto di a5ppalto, così come disposto dall’art. 105, comma 
1, secondo periodo, del Codice; 

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

14) 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 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,
http://www.cordarvalsesia.it,
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dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte: 
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0; 

15) che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse non dovrà superare i 10 giorni 
dalla pubblicazione dell’Avviso; 

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

 
 
 

                                                                    Il Direttore generale  
                                                                                       Ing. CAVAGLIANO Paolo 

http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0;

