
 

 

Determinazione n. 42 
 

Oggetto: Appalto n.90/2022 (Settori ordinari - Forniture) – Procedura aperta telematica per 
l’affidamento della fornitura di automezzi in pronta consegna per la raccolta rifiuti. 

 Esito di gara deserta relativo all’Appalto n. 90/2022 (settori ordinari – Forniture) – 
22 lotti 

 Determina a contrarre per nuova procedura -   20 lotti 
 

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

 

 

Premesso che: 

- con Determina a contrarre n. 102 del 14.04.2022 del Direttore Generale è stata autorizzata 

l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento della fornitura in oggetto, suddivisa in 22 

lotti, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.L.gs 50/2016, per un valore complessivo, pari ad Euro 

5.185.000,00; 

- il bando è stato pubblicato in data 07/06/2022 nel Sistema di acquisti telematici, ossia il 

portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di 

Etra SpA la gestione del sistema di acquisti telematici (portale accessibile dal sito internet di 

Etra Spa all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com), nonché nella Gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea n. 2022/S 107-296739 del 03/06/20222, nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 65 del 06/06/2022, nel sito Internet del 

Ministero delle Infrastrutture e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale 

(Gazzetta Aste e Appalti pubblici e Il Messaggero) e su due quotidiani a maggior diffusione 

locale (Il Gazzettino ed. regionale e Il Corriere del Veneto); 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 12 del 

giorno 24/06/2022; 

- scaduto il suddetto termine si è constatato che, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 

all’interno del Sistema di acquisti telematici di Etra SpA – Tender_1292, sono pervenute due 

offerte per i lotti 6B e 12, mentre non è pervenuta alcuna offerta per i restanti lotti in gara, 

ovvero per i lotti 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6C, 7, 8, 9A, 9B, 10A, 10B e 

11; 

- il seggio di gara, con riferimento ai lotti 6B e 12 ha rimesso gli atti al Responsabile del 

Procedimento in fase di progettazione, al fine di valutare la congruità delle offerte 

presentate qualora appaiono anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 e affinchè proceda alla verifica visiva e tecnica dei mezzi offerti, così come previsto 

dall’art. 3 del Disciplinare di gara; 

- con riferimento ai lotti deserti, il seggio ha rimesso tutta la documentazione al Responsabile 

del Procedimento, per la predisposizione dei provvedimenti conseguenti; 

 

Considerato che: 

- Il responsabile del Procedimento in fase di progettazione ha attivato prontamente incontri ed 

analisi anche con l’area Servizi Ambientali Integrati, al fine di analizzare i documenti della 

gara andata deserta, i chiarimenti pervenuti nel corso della medesima, la necessità o meno 

di modificare le condizioni iniziali dell’appalto in pronta consegna, con l’obiettivo di far fronte 



 

in breve tempo, alle situazioni di emergenza che quotidianamente si verificano a causa della 

vetustà di alcuni mezzi attualmente utilizzati in modo continuativo; 

- A seguito di detti incontri ed analisi, si è valutata la necessità di indire una nuova gara 

europea in 20 lotti, anche se nelle more del provvedimento di eventuale aggiudicazione dei 

due lotti per i quali è stata presentata offerta, in quanto appare estremamente urgente 

reperire mezzi in pronta consegna o disponibili in termini brevi; 

- Per il raggiungimento dei fini di cui al presente affidamento, le modifiche progettuali 

riguardano un ampliamento delle caratteristiche tecniche dei mezzi e, limitatamente ad 

alcuni lotti, la dilatazione dei tempi di consegna fino a 90 giorni; 

- Trattandosi di mera fornitura per il quale non sono previsti oneri per rischi interferenziali, 

non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

(D.U.V.R.I) e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero; 

- L’incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, è assunto 

dal sottoscritto Ing. Daniele Benin per le fasi di progettazione ed esecuzione, dalla dott.ssa 

Irene Bertazzo per la fase di affidamento e che le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto saranno svolte da Rinaldo Devis, 

 

Visto 

- Il quadro economico dell’affidamento in oggetto per un importo complessivo di Euro 

4.945.200,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a zero, a cui sommare I.V.A. 

ai termini di legge, come di seguito riportato: 

Voce  Euro 

A Valore dell’appalto  

A1 Importo a base di gara soggetto a ribasso  € 4.940.000,00 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

 Totale A € 4.940.000,00 

   

B Somme a disposizione  

B1 Spese per pubblicità € 4.600,00 

B2 Contributo obbligatorio per l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C) 

€ 600,00 

 Totale B  € 5.200,00 

   

 Totale (A+B) € 4.945.200,00 

- Che in data 17 maggio 2022 è stato approvato il revised budget 2022 con un importo, 

per la procedura in oggetto, pari ad Euro 5.289.000,00 e che il quadro economico di cui 

sopra, trova pertanto copertura; 

- Che nella revisione del piano gare Approvvigionamenti al 30/04/2022, approvata con 

determinazione n. 114 del 26/05/2022 del Direttore Generale di Etra S.p.A., risulta 

ricompresa la procedura di che trattasi; 

- Che in data 04/07/2022 il Direttore Generale ha, in ogni caso, autorizzato l’avvio della 

procedura in oggetto per l’importo a base di gara pari ad Euro 4.940.000,00; 



 

- 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 
forniture 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. 2 del 08/06/2022 pubblicata il 16/06/2022; 

Verificato che: 

- il valore del presente affidamento è superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016; 

- che il progetto posto a base della nuova gara in 20 lotti e costituito dal Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, è stato redatto da 

Baratto Rudy per la parte amministrativa, verificato da Rinaldo Devis e Bertuzzo Paolo 

per la parte tecnica e approvato da Benin Daniele (agli atti dell’ufficio); 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di procedere all’affidamento in oggetto con gara telematica in 

20 lotti con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture con caratteristiche 

standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato con manodopera stimata inferiore al 

50% del valore del contratto, così come previsto nel progetto posto a base di gara; 

Visti i poteri attribuiti all’ing. Daniele Benin con procura speciale ricevuta dal Notaio Roberto 

Paone di Camposampiero (PD), Rep. n. 113933 di Repertorio in data 21.04.2022; 

determina 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di dare atto che per la procedura di gara aperta in 22 lotti per l’affidamento della fornitura 

di automezzi in pronta consegna per la raccolta rifiuti, non è stata presentata alcuna 

candidatura, con conseguente esito di gara deserta, relativamente ai Lotti 1A, 1B, 2A, 

2B, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6C, 7, 8, 9A, 9B, 10A, 10B e 11; 

3. di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito con Legge 1 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 della fornitura di 

automezzi in pronta consegna per la raccolta rifiuti in 20 lotti, con applicazione del 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo dei lotti, a base di gara, pari ad 

Euro 4.940.000,00;  

4. di approvare il quadro economico complessivo di cui in premessa per un totale di Euro 

4.945.200,00 che trova copertura nei documenti sopra citati;  

5. di approvare il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, nonché dai relativi allegati, agli atti dell’Ufficio; 



 

6. di demandare all’U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta 

procedura e gli adempimenti conseguenti. 

Cittadella, 05/07/2022 

 

IL PROCURATORE 
Area Servizi Generali e Approvvigionamenti 

(f.to) ing. Daniele Benin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento - Referente: Davide Loreggian – Irene Bertazzo 


