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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 64/2017/IMP
Determina di aggiudicazione-incarico
Linee Guida n. 4 ANAC
OGGETTO:

Affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. servizio di riparazione
telo e rete antivento presso la discarica di Cambiano (TO) Loc. Benne.

CIG Z2B204F77F

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), quale funzione prevista
dall’art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’organizzazione del
personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 e s.m.i.
Premesso che:
Con Determina del R.U.P: n. 62/IMP/2017 del 11.10.2017 si è disposto:
“di attuare una procedura di contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, con la Ditta ECOLOGICA AMBIENTE S.r.l con sede
in Via dei Boschi n° 37 a Monticelli d’Ongina (PC), di:

1.

Riparazione di telo e rete a copertura di n. 3 coni di argilla presso 3 pozzi di aspirazione
biogas PB15, PB16 e PB20 posizionati nel lotto centrale della discarica.

2.

Saldatura di tre tagli della rete, di circa 20 metri lineari ciascuno, nella parte più a sud
della discarica, lato sinistro della stradina inghiaiata di accesso.

3.

Risaldatura di telo e rete in n. 6 punti a seguito dell’esecuzione di campionamenti di rifiuti
che hanno reso necessario l’apertura di 6 finestre di circa 2 metri x 2 metri.
Pagina 1 di 2

4.

Risaldatura di telo e rete in n. 2 punti in corrispondenza della realizzazione di due pozzetti

di aspirazione liquido sottotelo che hanno reso necessario l’apertura di 2 finestre di circa 2 metri x 2 metri.

Tale scelta è motivata dalla professionalità dimostrata per altre simili prestazioni eseguite a regola d’arte da
parte dell’operatore economico suddetto”.
La suddetta Impresa ha trasmesso con Prot. arrivo 0004346 del 16.10.2017 preventivo-offerta
pari a 33,00 Euro/ora al netto Iva e 5,00 Euro/mq al netto Iva per la fornitura e posa telo COVER UP
240.
Ritenuto economicamente congruo il prezzo offerto e quindi accettabile
Determina:
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle Linee Guida n° 4
dell’ANAC, alla Ditta ECOLOGICA AMBIENTE S.r.l con sede in Via dei Boschi n° 37 a Monticelli
d’Ongina (PC), il servizio di riparazione telo e rete antivento presso la discarica di Cambiano (TO) Loc.
Benne, disponendo:
- di accettare il preventivo-offerta pari a 33,00 Euro/ora al netto Iva e 5,00 Euro/mq al netto Iva per la
fornitura e posa telo COVER UP 240, ritenuto economicamente congruo;
- di attribuire il CIG n. Z2B204F77F che dovrà essere inserito nella fatturazione elettronica da
trasmettere a seguito di espletamento regolare della prestazione.
Chieri, 16.10.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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