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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, PER LA 

FORNITURA, MEDIANTE ACQUISTO, DI UN QUANTITATIVO DI TERRA PARI A CIRCA 7.500 TON, DA 

CONFERIRE PRESSO L’IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. POGGIO ALLA BILLA NEL COMUNE DI 

ABBADIA SAN SALVATORE (SI) NEL CORSO DELL’ANNO 2018 – CIG 734727397A 

* 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2017 che ha approvato la determina a contrarre per 

l’avvio della procedure di affidamento, in unico lotto, della fornitura, mediante acquisto, di un quantitativo di 

terra pari a circa 7.500 ton da conferire presso l’Impianto di Discarica in loc. Poggio alla Billa nel Comune di 

Abbadia San Salvatore (SI) nel corso dell’anno 2018; 

- la stessa determinazione dove sono stati indicati ed individuati: 

 il quadro economico dell’intervento per complessivi € 52.000,00 (diconsi euro cinquantaduemila/00); 

 il metodo di gara per procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e nel 

rispetto delle disposizioni del citato Decreto per quanto applicabili; 

 il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

- la lettera di invito nota prot. 18/127/ASO953 del 10/01/2018, trasmessa a mezzo PEC, con cui - a seguito di 

indagine di mercato - sono stati invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato relativa istanza di 

manifestazione di interesse; 

Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2018 ore 

12:00) sono pervenuti i seguenti plichi offerta e precisamente: 

NUMERO PROT. DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE P. IVA 

1 390/2018 24/01/2018 PN TRASPORTI SNC 00879490522 

2 403/2018 25/01/2018 RE TRA SNC 00788380525 

3 404/2018 25/01/2018 MACININO SRL 02910560545 

4 405/2018 25/01/2018 ICC SRL 01283740569 

 

Visti il verbale di gara del 26/01/2018 e del 2/02/2018 allegati alla presente determina; 

Dato atto che l’offerta del concorrente RE.TRA snc è risultata la più conveniente perché il suddetto operatore 

economico risulta disponibile ad eseguire la fornitura al minor prezzo; 

Dato atto che la fornitura è stata registrata con CIG 734727397A; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai controlli sugli 

atti delle procedure di affidamento; 
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Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal 

comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016; 

Dato atto che sono state acquisite le certificazioni a seguito delle verifiche disposte tramite il portale AVCPass; 

Per tutto quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

a) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende integralmente 

trascritta e ne costituisce la motivazione. 

b) Di approvare e far propri i verbali citati nella parte narrativa. 

c) Di approvare i lavori svolti dal seggio di gara e le risultanze del verbale di gara del 2/02/2018 relativo alla 

“Procedura negoziata  – CIG 734727397A”. 

d) Di affidare, alla società RE.TRA snc  (p.iva e c.f. 00788380525) l’appalto per “PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA, MEDIANTE 

ACQUISTO, DI UN QUANTITATIVO DI TERRA PARI A CIRCA 7.500 TON, DA CONFERIRE PRESSO 

L’IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. POGGIO ALLA BILLA NEL COMUNE DI ABBADIA SAN 

SALVATORE (SI) NEL CORSO DELL’ANNO 2018 – CIG 734727397A”, che ha offerto un ribasso pari al 

31,00% sull’importo a base di gara per un importo unitario offerto pari a €/t 4,78. 

e) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la determinazione a 

contrarre del 12/12/2017; 

f) Di precisare che la fornitura verrà eseguita dall’operatore aggiudicatario dell’appalto entro il corso dell’anno 2018. 

g) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

h) Di dare mandato all’ufficio “Gare e contratti” di comunicare nel rispetto di quanto previsto nell’art. 76 del D. Lgs. 

50/2016, l’esito della gara di cui alla presente determinazione ai partecipanti alla procedura e comunque di 

procedere alle comunicazioni dell’esito con le modalità previste dalla normativa di settore. 

i) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza commerciale oppure scrittura 

privata. 

j) Di dare mandato all’ufficio “Gare e contratti” di procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante 

dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario 

e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici. 

k) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo la disciplina del 

Codice dei contratti pubblici. 

Siena 08 febbraio 2018 


