DETERMINAZIONE N.19 DEL 04.05.2020
OGGETTO: Indizione procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto
il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 03.12.2019 il Cda deliberava di indire aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
Che attraverso la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l'ing. Francesco Di Martino in
qualità di Dirigente di Area Tecnica e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di Responsabile
ufficio appalti;
Che contestualmente il Cda dava mandato alla sottoscritta di indire procedura aperta ex artt. 60 e 36 c. 9 D.Lgs.
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto trattasi di servizio con manodopera inferiore al 50% e con caratteristiche standardizzate, con contratto
compensato "a misura", per un importo complessivo annuo a base di gara stimato pari ad € 68.519,82 di cui € 678,41 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge;
Che Gaia S.p.A. si riserva di esercitare un’opzione di rinnovo del contratto di appalto per un'ulteriore annualità e proroga
semestrale, pertanto, ex art. 35, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, il valore massimo stimato comprensivo dell’opzione di
rinnovo e proroga dell’appalto è pari ad € 171.299,55 di cui € 1.696,03 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il
tutto oltre IVA di legge;
Che sulla base di tale importo, comprensivo di eventuale rinnovo e proroga semestrale, la gara non acquista rilevanza
comunitaria;
Che il bando di gara sarà pubblicato per estratto sulla GURI, sul sito internet dell’Osservatorio Regionale, sul sito
internet aziendale;
Che gli uffici tecnici predisponevano il capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi, computo metrico e n.1 allegato "siti";
Che l’ufficio appalti predisponeva il bando di gara ed i relativi allegati;
Che trattandosi di servizio strumentale all’erogazione del S.I.I. da parte di Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali (Capo I Titolo VI del Dlgs
50/2016);
Che la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica ex art. 58 D.Lgs n. 50/2016, esclusivamente tramite la
piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A.

SB

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 03/12/2019;
Il Dlgs 50/2016 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici);
Il DPR 207/10 e ss mm per la parte ancora in vigore;
il D.M. n.49/2018;
DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad
oggetto il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con un
importo complessivo annuo a base di gara stimato pari ad € 68.519,82 di cui € 678,41 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge, eventualmente rinnovabile per un'ulteriore annualità e proroga semestrale, e
quindi con un importo massimo stimato dell'appalto pari ad € 171.299,55 di cui € 1.696,03 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge, da aggiudicarsi con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 comma
4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso su elenco prezzi, con contratto compensato "a misura";
Di approvare gli atti di gara (bando di gara e relativi allegati);
Di utilizzare la piattaforma aziendale per l'espletamento della gara on line;
Di dare pubblicità all’indizione della gara tramite pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURI, sul sito internet
dell'Osservatorio Regionale Toscano e sul sito internet di Gaia S.p.A.;
Di trasmettere il presente atto all'ing. Francesco Di Martino, in qualità di Responsabile Tecnico del Procedimento.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

La responsabile ufficio appalti
Monica Pardini
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