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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 42/2017/IMP
AGGIUDICAZIONE
ex art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
a seguito VALUTAZIONE COMPARATA PREVENTIVI SPESA ai sensi del Punto 3.3.3. delle Linee
Guida ANAC n. 4 RICHIESTA DI OFFERTA A DITTE SPECIALIZZATE per affidamento nei
limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. del servizio di recupero - messa in riserva,
escluso il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti identificati con
C.E.R. 15 01 02 imballaggi in plastica agricola ai fini del loro recupero - messa in riserva, per un
periodo di una settimana nel mese di luglio 2017.
Lettera di invito – Capitolato d’oneri Prot. 0002661 del 16.06.2017
C.I.G. ZA81F2433E

Il Tecnico del settore impianti Dott. Dario BOSSO In qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

Premesso che:

Con propria Determina n. 41/2017 del 14.06.2017 si è disposto, tramite apposita lettera di invito-capitolato
d’oneri, una preventiva procedura competitiva di “valutazione comparativa preventivi di spesa” come da
Punto 3.3.3. delle Linee Guida ANAC n. 4 tra operatori economici specializzati nel settore.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ex art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016).

E’ stata predisposta e inviata la lettera invito-capitolato d’oneri Prot. 0002661 del 16.06.2017 - C.I.G.
ZA81F2433E alle seguenti Imprese:

1)

Impresa BENASSI Srl
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Via Carmagnola n. 10
GUARENE (CN)
P. IVA: 00677420044
2)

Impresa ECOPIEMONTE Srl

Strada del Bottone n. 11
Orbassano (TO)
P.IVA: 09290690016

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di offerta via P.E.C. è stato stabilito il giorno
21.06.2017 ore 12.00
Offerte pervenute:
- Prot. 0002733 del 21.06.2017: Impresa ECOPIEMONTE Srl

Si è svolta l’operazione di comparazione dei preventivi in data 26.06.2017, dalla quale si evincono i
seguenti prezzi offerti:

-

Impresa ECOPIEMONTE Srl: 136,50 euro/tonnellata.

(tutti gli importi sono espressi al netto dell’Iva)

E’ quindi risultata aggiudicataria del servizio l’Impresa ECOPIEMONTE Srl, offrendo il prezzo più
basso.

Vista la autocertificazione allegata al preventivo di offerta resa ai sensi degli artt. 35, 38, 46, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, ove in particolare si dichiara che la Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi,
dall’affidamento di subappalti e dalla stipula dei relativi contratti, così come espressamente disposto dall’art.
80 co. 5 lett. D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. firmata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante.

DETERMINA

L’approvazione della aggiudicazione ex dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. alla impresa
ECOPIEMONTE Sr, con sede in Str. Del Bottone n. 11 - Orbassano (TO), del servizio di recupero - messa in
riserva, escluso il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti identificati con
C.E.R. 15 01 02 imballaggi in plastica agricola ai fini del loro recupero - messa in riserva, per un periodo di
una settimana nel mese di luglio 2017.
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E di provvedere alla comunicazione ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Chieri, 26.06.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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