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Delibera del 21 aprile 2017 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE per l’affidamento del servizio di trattamento finalizzato al 

recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata (FORSU), CER 200108, 

effettuata da Aspm Servizi Ambientali srl, per i comuni di: Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, 

Acquanegra Cremonese, Castelvisconti, Corte de’ Cortesi don Cignone, Crotta d’Adda, Grumello 

Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI  

- il D. Lgs. n. 50/2016;  

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 26 ottobre 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

- il regolamento per gli acquisiti in economia di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

 

PREMESSO CHE  

- ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è gestore unico del servizio di igiene urbana nei Comuni di: Acquanegra Cremonese, 

Cappella Cantone, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese, Robecco d’Oglio, 

San Bassano, Soresina, Sesto ed Uniti e Spinadesco;  

- ASPM Servizi Ambientali S.r.l. – stante l’imminente scadenza del contratto stipulato con l’aggiudicatario della precedente 

procedura ad evidenza pubblica (id est, 30 giugno 2017) - ritiene necessario indire una nuova gara per l’affidamento del 

servizio di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata 

(FORSU), CER 200108 per i sopra citati Comuni del bacino di  ASPM Servizi Ambientali S.r.l.; 

- nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 appare imprescindibile in 

quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare quella celerità, quella speditezza e quella 

semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche richieste ed evitare problematiche di natura igienico sanitaria 

nonché a garantire la tutela della salute pubblica; 

- l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata avverrà, quindi, mediante previa indagine di 

mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati; 

- a tal fine è stato redatto apposito Avviso, lo schema dell’istanza di manifestazione di interesse ed il relativo Capitolato 

Speciale d’Appalto che saranno allegati alla presente determina quale parte integrante e sostanziale. 

 

CONSIDERATO CHE  

- si intende pertanto avviare la succitata procedura negoziata per l’affidamento del servizio indicato in oggetto;  

- l’importo complessivo presunto del servizio è pari ad Euro 97.200,00 (oltre I.V.A.) e che non sussistono rischi di 

interferenza con la conseguenza che gli oneri della sicurezza sono pari ad Euro 0,00; 

- il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e presumibilmente dal 1° 

luglio 2017 al 30 giugno 2018; 

- si prevede, per il suddetto periodo contrattuale, un conferimento di 1.350 tonnellate di rifiuti; 

- l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, secondo 

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016. Si è assunto tale criterio in ragione della elevata 

ripetitività del servizio e della sussistenza di provvedimenti amministrativi (l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali e della relativa autorizzazione per l’esercizio dell’attività) che garantiscono gli standards di qualità richiesti per 

l’esercizio del servizio; 



 

2 

 

ASPM | Servizi Ambientali  - Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina CR - Tel. +39 0374 341838 - Fax +39 0374 341838 - www.aspmambientale.it 

Capitale sociale € 60.000,00 interamente versato - R.E.A.  CR-171313 - Reg. Impr. CREMONA - C.F. e P.Iva 01435010192 

- la base d’asta su cui l’Operatore Economico dovrà effettuare il ribasso percentuale non è l’importo complessivo presunto 

del servizio oggetto dell’appalto bensì è costituita dal seguente valore: Euro/t. 72,00 (calcolato sull’importo complessivo 

presunto del servizio diviso per la quantità stimata del materiale raccolto); 

 

VISTA la bozza dell’Avviso esplorativo ed il relativo Modulo di manifestazione di interesse ivi allegato nonché la bozza del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

RITENUTO che per gli elementi essenziali dell’appalto in oggetto si rimanda al predetto Avviso esplorativo nonché al 

Capitolato Speciale d’appalto ivi allegato;  

VISTO CHE il finanziamento del servizio è previsto a carico di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

VISTA la disponibilità di bilancio;  

DETERMINA 

1) di approvare l’Avviso esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici da 

invitare alla procedura negoziata di cui trattasi ed il relativo modulo allegato per la Manifestazione d’interesse nonché il 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

2) di dare atto che detto Avviso, il relativo Modulo per la manifestazione di interesse nonché il Capitolato Speciale d’Appalto 

saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. per un periodo di 15 (quindici) giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016; 

3) di procedere altresì successivamente all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo presunto del servizio pari a Euro 97.200,00 

(I.V.A esclusa), con oneri della sicurezza pari a Euro 0,00 non ravvisandosi rischi di interferenza.  

4) di nominare, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento Tiziano Chiappani, 

affinché sovraintenda e coordini tutte le diverse fasi della procedura in oggetto, tra cui porre in essere tutte le formalità relative 

all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza;  

5) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione dello schema di Lettera di Invito e dei relativi 

allegati nonché dello Schema di Contratto; 

6) di aggiudicare, infine, l’appalto secondo il criterio del minor prezzo secondo le precisazioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.  

Soresina, 21 aprile 2017 

Il Presidente Consiglio di Amministrazione  

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

Luca Demaria 

 


