
  

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 22.03.2021 

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 del servizio di raccolta differenziata, 

trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali pericolosi di provenienza 

agricola. CIG: 861212565F - Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva. 

 

In data 22.03.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 

Presidente 
 

PREMESSO che: 
- con determinazione n. 162 del 21.12.2020 è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di 

raccolta differenziata, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali 
pericolosi di provenienza agricola; 

- che in data 19.02.2021 si è svolta la prima seduta di gara nel corso della quale il seggio di gara ha 
proceduto alla verifica della documentazione amministrativa caricata direttamente sulla 
piattaforma telematica dall’unico operatore partecipante alla procedura, ammettendo lo stesso 
IDEALSERVICE SOC. COOP., con sede legale in Pasian di Prato (UD), alla successiva fase di 
gara;  

- che nel medesimo giorno, in seduta pubblica, è stata esaminata l’offerta economica; 
 

RICHIAMATO il verbale di gara del 19.02.2021; 
 

DATO ATTO che a conclusione delle operazioni di gara, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto 
per il servizio di raccolta differenziata, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali 
pericolosi di provenienza agricola, a favore dell’operatore economico IDEALSERVICE SOC. COOP. 
con sede legale in Pasian di Prato (UD), via Basaldella, 90, per un importo totale annuo di € 116.832,70, 
al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 600,00; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
non si applica la verifica di congruità delle offerte; 
 

ATTESO che il contratto d’appalto non è soggetto al termine dilatatorio dello stand still, come previsto 
dall’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;  
 

DETERMINA 
 

- di approvare il verbale di gara del 19.02.2021; 

- di aggiudicare definitivamente il servizio di raccolta differenziata, trasporto ed avvio a 
recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali pericolosi di provenienza agricola (CIG 
861212565F) alla società IDEALSERVICE SOC. COOP. con sede legale in Pasian di Prato 
(UD), via Basaldella, 90, per un importo totale annuo di € 117.432,70, comprensivo di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 600,00; 

- di dare atto che sono in corso le verifiche dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che 
pertanto la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- di rilevare che a causa di un mero errore materiale non è stato possibile procedere alla verifica del 
possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante AVCpass, ma che è stato comunque possibile 
verificare gli stessi in quanto in sede di gara l’operatore economico ha presentato parte della 
documentazione idonea ad attestarne il possesso e, per la parte mancante l’operatore economico 



  

soddisfa il requisito relativo ai servizi analoghi ed alle caratteristiche speciali dei mezzi sulla base 
delle prestazioni rese nei confronti della scrivente in precedenti appalti;  

- di procedere alla stipula del contratto nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016; 

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del 
Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di procedere all’invio della comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 


