
 

 
DETERMINA A CONTRARRE n. 132 del 09.11.2020 

 
Indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’ art. 63 del 
D. Lgs 50/2016, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. b)  del D. L. n. 76 del 16.07.2020 – “Decreto 
Semplificazioni”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 per l’affidamento dei lavori relativi 
alle modifiche agli stoccaggi e costruzione di ampliamento dell’edificio “I” da eseguirsi presso 
l’impianto di selezione di rifiuti urbani e speciali sito in comune di Rive d’Arcano (UD), 
località Arcano Superiore, 12/1. 
 
In data 09 novembre, alle ore 10.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.5.2018 è stato approvato 
il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le 
procedure semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA è proprietario dell’impianto di selezione e recupero di rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata sito nel comune di Rive d’Arcano (UD), località Arcano Superiore; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Servizio n. 2099/AMB del 15.05.2019 che, tra l’altro, ha 
autorizzato l’ampliamento dell’area di stoccaggio presso l’impianto di selezione di Rive d’Arcano (UD); 
 

DATO ATTO CHE l’adeguamento dell’area di stoccaggio prevede la realizzazione dei seguenti 
interventi: 

- ampliamento di una tettoia uso stoccaggio di MPS; 
- realizzazione di impianti elettrici ed ampliamento del relativo sistema antincendio; 
- riempimento fossa tramoggia; 

 

CONSIDERATO che il progetto dell’intervento è stato affidato a Enerance Srl (prot. 6015/2018);  

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione in data 09.12.2019 ha approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione degli interventi in parola;  

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 2 del 7.1.2020; 

 
DATO ATTO che a causa dell’emergenza epidemiologica causata da COVID19:  

- non si è dato corso alla procedura per l’affidamento dei lavori in questione alle condizioni di cui 
alla determina n. 2 del 7.1.2020; 

- è stata necessaria una revisione della documentazione di gara, in relazione, ai costi della 
sicurezza connessi alle misure “antiCOVID-19”; 

- nel contempo la normativa in materia di appalti pubblici “D. Lgs 50/2016” ha subito delle 
modifiche al fine di incentivare e semplificare le procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture; 

 

RITENUTO, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di appalti pubblici, di 
avvalersi per l’affidamento dei lavori in oggetto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di cui all’ art. 63 del D. Lgs 50/2016, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 



 

16.07.2020 – “Decreto Semplificazioni”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 e nel rispetto dell’ 
art 58 (procedura telematica), applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ATTESO CHE, in conformità a quanto sopra, l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
RITENUTO altresì in ragione della tipologia della procedura di affidamento individuata di utilizzare la 
piattaforma telematica Net4market, già adottata dalla Scrivente, in luogo della eAppalti Fvg 
precedentemente scelta; 
 
VISTI gli atti di gara aggiornati predisposti dalla struttura societaria (Lettera d’invito – Disciplinare di 
gara e relativi allegati) e dallo studio incaricato Enerance Srl (documentazione progettuale, quadro 
economico, computi metrici, cronoprogramma, capitolato speciale d’appalto – Parte I e Parte II, 
documentazione inerente la sicurezza e relativi allegati); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget societario;  
 
DATO ATTO che tutti gli oneri derivanti dall’investimento trovano copertura nelle tariffe di selezione 
a carico dei soggetti conferenti;  
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

DETERMINA 
 

1. di indire la procedura per l’affidamento dei lavori a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del D. 
Lgs 50/2016, ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16.7.2020 “Decreto Semplificazioni” 
convertito in Legge n. 120 del 11.9.2020 applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 36 comma 9 bis del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
2. di dare atto che il valore economico aggiornato dell’appalto è il seguente: 
Importo complessivo dei lavori in appalto: € 199.107,23 di cui costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso: € 8.587,63 
 
3. di approvare la documentazione di gara aggiornata come di seguito specificato: 
-  Lettera d’invito – Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato A); 
- Quadro economico, computi metrici, cronoprogramma, capitolato speciale d’appalto – Parte I e Parte 
II, documentazione inerente la sicurezza e relativi allegati (Allegato B); 
 
4. di approvare l’elenco degli Operatori economici da consultare per la formulazione dell’offerta 
economica (Allegato C); 
 
5. di dare pubblicità alla presente procedura, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del D. 
Lgs. 50/2016 e artt. 2 e 3 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2.12.2016, sull’albo 
pretorio del Comune di Rive d’Arcano (UD) e sulla piattaforma informatica del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti; 

 
6. di dare atto che l’intervento sarà finanziato con fondi propri di bilancio della stazione appaltante 
(liquidità e/o finanziamento); 
 



 

7. di dare atto che in conformità a quanto indicato nell’ art. 1 comma 2 lett. b) del Legge n. 120 del 
11.09.2020, si da evidenzia della presente procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sul 
proprio sito internet istituzionale; 
 
8. di confermare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona del 
dott. Renato Bernes ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
9. di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro vicario: geom. Beniamino Godeas – Dipendente di A&T 2000 SpA 

 
10. di dare atto che la presente determinazione sostituisce la precedente n. 2 del 7.1.2020. 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 


