DETERMINAZIONE A CONTRARRE
(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016)
*
Siena 04 ottobre 2016
Prot. 16/ 3017 /ASO-953
IL PRESIDENTE - L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Rilevato che:
 Ai sensi dell’art. 32, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “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”;
 la determinazione a contrarre definisce la volontà contrattuale e garantisce la legittimità del
procedimento;
Premesso che:
 Il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A. in data 09/05/2016 ha approvato il
Regolamento per l’Acquisizione di lavori, servizi e forniture (di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria) della società Siena Ambiente S.p.A.;
Vista la richiesta effettuata internamente da parte del Servizio Gestione Impianti a firma del Dirigente Ing.
Fabio Menghetti, del 28/09/2016, per procedere all’affidamento per la fornitura con posa in opera di un
aprisacco per la lavorazione della raccolta differenziata del multimateriale ad uso per l’Impianto di Selezione
e Compostaggio e Valorizzazione di “Le Cortine” nel Comune di Asciano (SI);
Esaminata la natura dell’approvvigionamento richiesto;
Preso atto del valore stimato complessivo della fornitura, sulla base delle stime presentate dalla Direzione
Tecnica pari a € 205.000,00 e che tale importo è da considerarsi una anticipazione minima di parte di un
investimento, già previsto nel Piano Industriale dell’esercizio 2019 per l’Impianto citato, resasi necessaria in
ragione della recente modifica al sistema di raccolta PaP implementato dalla partecipata SEI Toscana S.r.l. e
dei correlati maggiori flussi di materiale conferito nella piattaforma di Cortine per la valorizzazione del
multimateriale ;
Richiamato il Regolamento citato nella Sezione III – Procedure di selezione dei contraenti – e nello
specifico l’art. 8 – Servizi e Forniture nella parte che disciplina le procedure per importi complessivi
inferiori alla somma di € 209.000,00;
Richiamato l’art. 5 – Approvazione della procedura di affidamento – del medesimo Regolamento;
Visti i propri poteri di Legali Rappresentanti conferiti con delibera del CdA del 21/07/2016;
si
DETERMINA
a) Di indire una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento, in unico lotto, per l’affidamento della fornitura con posa in opera di un aprisacco per la
lavorazione della raccolta differenziata del multimateriale ad uso per l’Impianto di Selezione e
Compostaggio e Valorizzazione di “Le Cortine” nel Comune di Asciano (SI);
b) Che la consultazione per l’individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato
alla selezione degli operatori economici avvenga attraverso indagine di mercato, con pubblicazione sul
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sito del profilo committente di un avviso diretto alla verifica della sussistenza di operatori economici
interessati all’affidamento della fornitura di cui trattasi ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- Essere iscritti da almeno tre anni alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E.
con oggetto sociale che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto del presente avviso;
- Non trovarsi nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che saranno dichiarati
esplicitamente in sede di offerta
- Aver realizzato, nell’ultimi tre esercizi finanziari approvati, in Italia e/o negli stati appartenenti
all’Unione Europea, un fatturato medio annuo - relativamente al settore di attività oggetto
dell’appalto - non inferiore a 2 (due) volte l’importo stimato della fornitura;
Trattandosi di fornitura di particolare delicatezza e complessità tecnico organizzativa comportante
anche aspetti economico finanziari importanti, la presente richiesta ai sensi dell’art. 83 co 5 del D.
Lgs. 50/2016 è motivata dalla necessità di verificare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri
impegni e quindi di essere in grado di adempiere completamente alle obbligazioni contrattuali.
- Elenco delle principali forniture uguali a quelle del presente avviso (forniture di Aprisacco per la
lavorazione della raccolta differenziata del multimateriale) prestate negli ultimi tre anni, con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari delle forniture stesse, da cui emerga
l’esperienza maturata nel settore; si richiede l’esecuzione di almeno due forniture per un importo
complessivo non inferiore all’importo stimato della fornitura.
Trattandosi di fornitura di particolare delicatezza e complessità tecnico organizzativa comportante
anche aspetti economici finanziari importanti, la presente richiesta ai sensi dell’art. 83 co 5 del D.
Lgs. 50/2016 è motivata dalla necessità di verificare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri
impegni e quindi di essere in grado di adempiere completamente alle obbligazioni contrattuali.
c) L’affidamento della servizio avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sulla base di criteri economici, criteri tecnici, garanzie e
tempi di consegna;
d) Di individuare le seguenti figure professionali: Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Fabio
Menghetti e Direttore per l’Esecuzione del Contratto l’Ing. Alessio Biagini.

Siena Ambiente S.p.A.
L’Amministratore Delegato
F.to Dott. Marco Buzzichelli

Siena Ambiente S.p.A.
Il Presidente
F.to. Dott. Alessandro Fabbrini

Vo Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo
Vo Responsabile Ufficio Gare, Appalti e Contratti
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