
DETERMINAZIONE N. 10 DEL 16.01.2020 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti speciali di natura 

organica. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta 

Sager Srl. 

In data 16 gennaio 2020, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, il Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti speciali 

di natura organica; 

 

PRESO ATTO 

- che con determina n. 135 del  28/11/2019 è stata indetta la procedura aperta telematica per 

l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti speciali di natura 

organica in conformità al Regolamento degli appalti di lavori, fornitura e servizi approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione del. 31.05.2018 (di seguito “Regolamento”), 

consultabile su sito di A&T2000 Spa, nell’area Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali;  

- del verbale di gara del 20.12.2019 dal quale si evince che entro il termine delle ore 12:00 del 

20/12/2019  vi è n.1 operatore economico partecipante alla gara e precisamente: Sager Srl; 

- del verbale di gara del 20.12.2019 dal quale si evince che, a causa di un vizio formale nelle 

operazioni di marcatura dell’offerta economica, quest’ultima non puo’ essere visionata e pertanto non 

può essere ammessa; 

- che si è proceduto a richiedere all’unico operatore economico partecipante alla procedura la 

disponibilità a confermare l’offerta economica presentata in sede di gara e rendersi disponibile allo 

svolgimento del servizio alle condizioni contrattuali previste nei documenti di gara; 

- che, nei termini indicati, è pervenuta la comunicazione di conferma da parte dell’Operatore 

economico Sager Srl; 

- che i prezzi unitari offerti sono: 

P1: prezzo unitario per servizio di raccolta mediante svuotamento di bidoncini da litri 240 o litri 360, 

successivo trasporto ad impianto e trattamento di recupero (QUOTA FISSA) €/intervento: 46,98 + 

IVA; 

P2: prezzo unitario per servizio di raccolta mediante svuotamento di bidoncini da litri 240 o litri 360, 

successivo trasporto ad impianto e trattamento di recupero (QUOTA VARIBIALE): €/svuotamento: 

8,41 + IVA; 

P3: prezzo unitario per servono di raccolta mediante prelievo manuale sino a un massimo di 1 mc, 

successivo trasporto ad impianto e trattamento di recupero: €/intervento: 34,62 + IVA. 

e che gli stessi risultano  inferiori a quelli posti a base di gara; 

- che l’importo contrattuale annuo del servizio ammonta ad € 52.791,24 Euro, con un ribasso del 

1,08% rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; 

 



VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante contratto d’appalto. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

- di approvare i verbali di Allegati “A e B” rispettivamente di data 20.12.2019; 

- di affidare mediante ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs 

50/2016, il servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti speciali di natura 

organica nel rispetto delle condizioni stabilite dalla documentazione di gara originaria 

(CIG:8123520CC3) alla ditta Sager Srl per l’importo complessivo annuo di € 52.791,24 

(181.122,22 Euro opzioni incluse). 

 

 

        IL PRESIDENTE  

                  Rag.  Luciano Aita 


