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  Determinazione n. 69 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura e del servizio di manutenzione di 

presse stazionarie multiutenza scarrabili elettriche con sistema di compattazione a 

cassetto. (settori ordinari). 

 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA AMBIENTE 

 

 

Premesso che: 

- la presente Determina annulla e sostituisce la Determina n. 46 del 09/03/2022; 

Considerato che: 

- Etra S.p.A., in particolare l’area SAI ai fini di un continuo miglioramento e implementazione dei servizi di 

raccolta, ha necessità di approvvigionarsi di n. 46 press container multiutenza, da posizionare in vari 

Comuni del proprio territorio servito; 

- a tale scopo, in data 01/09/2021, a seguito di una procedura di gara aperta telematica, è stato stipulato il 

contratto Rep.n.466/2021 per le forniture di cui sopra, della durata di 48 mesi dalla data di avvio del 

contratto, per un importo complessivo pari ad € 2.199.300,00.-; 

- il suddetto contratto, a causa di importanti variazioni delle condizioni di mercato per l’approvvigionamento 

delle materie prime necessarie alla realizzazione delle attrezzature previste dall’appalto, dovrà essere 

risolto; 

- constatato il permanere delle necessità descritte al primo punto, vi è pertanto l’esigenza di ricorrere ad 

una nuova procedura d’appalto per l’affidamento delle forniture di cui all’oggetto, al fine di soddisfare i 

fabbisogni di quanto previsto dal piano degli interventi approvato dal Consiglio di Bacino, e richieste di 

contributo nell’ambito del PNRR; 

- l’importo a base d’appalto è pari ad € 2.849.300,00 per una durata complessiva di 48 mesi; gli oneri di 

sicurezza sono pari ad € 676,82.; 

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

Procuratore dell’ Area Servizio Ambientale Integrato dott. Roberto Parolin per la fase di progettazione ed 

esecuzione e dal Procuratore dell’Area Servizi Generali e Approvvigionamenti, ing. Daniele Benin per la 

fase di affidamento; 
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Visto: 

-  il quadro economico dell’affidamento in oggetto per un importo complessivo di € 3.191.974,04, 

comprensivo di oneri per la sicurezza, a cui sommare I.V.A. ai termini di legge, come di seguito riportato: 

 

 

A APPALTO PROGETTO 

A.1 Importo a base d'appalto per 48 mesi € 2.849.300,00 

A.1.1. 
Valore presunto manodopera del trasporto (compreso 
nell’importo a base d’appalto come sopra determinato) 

Inferiore al 3% di cui sopra 

A.2 Oneri per la sicurezza rischi interferenziali   € 676,82 

 Totale A € 2.849.976,82 

   

B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE  

B.1 Imprevisti e spese tecniche  €  341.997,22 

 Totale B €  341.997,22 

 Totale progetto A + B 3.191.974,04 

 

-  con apposita Determinazione del Direttore Generale n. 128 in data 21/07/2022 è stato approvato l’elenco 

gare da appaltare nel corso del corrente esercizio; 

-   tra l’elenco succitato risulta ricompresa la procedura di che trattasi; 

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

Verificato: 

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

50 del 2016; 

- che il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, 

nonché dai relativi allegati, è stato redatto dall’ufficio Programmazione, Progettazione ed Esecuzione 

Servizi e Forniture ed approvato in data 09/03/2022 come da modello 409.03, provvedimento n° 

20/BA/2022 agli atti; 
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- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di procedere all’affidamento in oggetto con gara aperta telematica 

con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 secondo 

i criteri di valutazione specificati nei documenti facenti parte del progetto posto a base di gara; 

- Visti i poteri attribuiti al dott. Roberto Parolin con procura speciale ricevuta dal Notaio dott. Roberto 

Paone di Padova, Rep. n. 113934 e Racc. n. 53633, registrata a Padova in data 22 aprile 2022. 

 

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 di fornitura e del servizio di manutenzione di presse 

stazionarie multiutenza scarrabili elettriche con sistema di compattazione a cassetto, con 

applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016  per un importo 

a base di gara pari ad € 2.849.300,00 cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

676,82; 

- di approvare il quadro economico complessivo di cui in premessa per un totale di € 3.191.974,04 che 

trova copertura nel Budget approvato per l’esercizio in corso (alla voce costi di produzione e/o piano degli 

investimenti); 

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

   adempimenti conseguenti. 

 

 

 

Cittadella, 

         IL PROCURATORE SPECIALE 

       AREA SERVIZIO AMBIENTALE INTEGRATO 

        F.to digitalmente 

       (Dott. Roberto Parolin) 

 

 

 

 

Referente: Cogo Enrico 


