AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016,
PER SERVIZIO NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, CON FORMULA FULL SERVICE DI N 1
(UNO) CARRELLO ELEVATORE DA UTILIZZARE PRESSO L’IMPIANTO DI SELEZIONE
VALORIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO SITO IN LOC. LE CORTINE NEL COMUNE DI ASCIANO
(SI)
*
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata
-

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2017 in cui è stata approvata la determina a
contrarre per le procedure di affidamento, in unico lotto, del servizio di noleggio, senza conducente,
con formula full service, di n. 1 (uno) carrello elevatore da utilizzare presso l’Impianto di selezione,
compostaggio e valorizzazione sito in loc. Le Cortine nel Comune di Asciano (SI);

-

la stessa determinazione dove sono stati indicati ed individuati:

-



il quadro economico dell’appalto per complessivi € 138.000,00.



il metodo di gara individuato 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 criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.
50/2016 in quanto la rispondenza ai requisiti di qualità è assicurata essendo un servizio ad alta
ripetitività;

la lettera di invito nota prot. 17/2087/ASO-953 del 23/06/2017, trasmessa a mezzo PEC, con cui - a
seguito di indagine di mercato - sono state invitate n. 5 (cinque) ditte a presentare offerta;

Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 6 luglio 2017
ore 12:00) sono pervenute numero 1 (una) offerte e precisamente:
N

Denominazione

1 NONNI SRL

P. iva
02291600480

Sede
40050 CERRETO GUIDI (FI) VIA PONTE
CERRETANO 5/A

Prot. societario
Prot. Nr. 2255 / 2017
del 06/07/2017

Visto il verbale di gara del 7/07/2017 allegato alla presente determina;
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;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e che la
stazione appaltante si è riservata la facoltà di procedere all’assegnazione dell’appalto anche nel caso
pervenga una sola offerta purché giudicata congrua;
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 sul possesso dei requisiti a seguito delle verifiche disposte
tramite il portale AVCPass;
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DETERMINA
a) Di approvare i lavori svolti dal seggio di gara e le risultanze del verbale di gara del 7/07/2017 relativo
alla “Procedura negoziata CIG 7097491AD9”;
b) Di aggiudicare definitivamente, e con le motivazioni riportate nel verbale allegato, alla società NONNI
S.R.L. – 40050 CERRETO GUIDI (FI) VIA PONTE CERRETANO 5/A – C.F. E P.IVA 02291600480 l’appalto
per “procedura negoziata per l’affidamento, in unico lotto, del servizio di noleggio, senza conducente,
con formula full service, di n. 1 (uno) carrello elevatore da utilizzare presso l’Impianto di selezione,
compostaggio e valorizzazione sito in loc. Le Cortine nel Comune di Asciano (SI) - CIG 7097491AD9”, ,
alle condizioni economiche risultanti dall’offerta, ovvero con un ribasso pari al 11,00% sull’importo del
servizio a base di gara, corrispondente ad un canone/mese di € 2.047,00;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo la
disciplina del Codice dei contratti pubblici;
Siena 21 luglio 2017.
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