
 

 

             

  Determinazione n. ______ 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di di trasporto e 

recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost codice CER 19.05.03 
prodotti dagli impianti di ETRA.  
LOTTO 1: servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del 
compost (codice CER 19.05.03) prodotti dall’impianto di digestione anaerobica di 
Bassano del Grappa;  
LOTTO 2: servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del 
compost (codice CER 19.05.03) prodotti dal centro di biotrattamenti di Vigonza.  
(Settori ordinari). 
 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DELL’AREA SERVIZIO AMBIENTALE INTEGRATO 

 

 

Considerato che: 

- Etra S.p.A. ha necessità di individuare impianti terzi che trattino i rifiuti dei due lotti dell’appalto in oggetto 

non avendo ETRA a disposizione propri siti adeguati per il trattamento degli stessi;  

- considerato l’esito di gara deserta dell’Appalto 168/2021 comunicato con Determinazione n. 70 del 

28.12.2021 del Procuratore dell’Area Clienti e Servizi di Approvvigionamento dott. Paolo Zancanaro;  

- la proroga tecnica del contratto Rep. N. 695/2020 avente oggetto il Servizio prelievo, trasporto e 

smaltimento/recupero finale del rifiuto CER 19.05.03 proveniente dall'impianto di digestione anaerobica di 

Bassano del Grappa è in scadenza il 18.04.2022;  

- il contratto Rep. 667/2021 avente oggetto il Servizio prelievo, trasporto e smaltimento/recupero finale del 

rifiuto CER 19.05.03 proveniente dal centro di biotrattamenti di Vigonza (PD) – è in scadenza il 

20.10.2022;  

- vi è pertanto la necessità di ricorrere ad una nuova procedura d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui 

all’oggetto;  

- il progetto di gara è stato redatto da SPE con la collaborazione delle strutture tecniche GIA e GI dell’Area 

SAI e dell’Area SII con la supervisione del Responsabile del procedimento in fase di progettazione;  

- l’importo complessivo a base d’appalto previsto è pari ad €1.199.923,44 (di cui € 1.076.729,26 riferiti al 

Lotto 1 ed € 123.194,18 riferiti al Lotto 2) comprensivo di € 673,44 per oneri di sicurezza da rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso, per una durata complessiva di dodici mesi, l’eventuale rinnovo di 

dodici mesi e l’eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di sei mesi;  

 

Visto: 

- che si ritiene di procedere nelle more dell’approvazione del budget 2022 al fine di non 

interrompere il servizio in oggetto, riguardante una spesa ordinaria compresa nell’esercizio 2022, 

conformemente a quanto previsto dalla programmazione delle gare 2022 inviata nelle scorse settimane; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di  affidamento  

dei contratti pubblici, le stazioni  appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 



 

- l’art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., 

e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, secondo cui le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o 

superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante procedura 

aperta; 

- la procedura 403-A rev.1 di Etra S.p.A., approvata in data 11.02.2021 e pubblicata il 23.02.2021; 

 

Verificato: 

- che il valore del presente affidamento è superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 

50 del 2016; 

Visti i poteri attribuiti con Procura Speciale in data 18.03.2020 Rep. n° 269172 – Racc. n° 42317, del Notaio 
CRIVELLARI, di Padova, 

Tutto ciò premesso, 

determina 

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

- di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con 

Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con 

Legge 29 Luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto;   

- di stabilire che, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 

mercato con manodopera stimata inferiore al 50% del valore del contratto, l’aggiudicazione avverrà in 

base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, c.4, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- di demandare all’U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli 

adempimenti conseguenti. 

 
Cittadella, 

 

Area Servizio Ambientale Integrato 

Il Procuratore Speciale 

 dott. Roberto Parolin 

 (Firmato digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmazione, progettazione ed esecuzione servizi e forniture: Francesca Bragagnolo. 
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