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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

* 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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 03/03/2016 ha preso atto del documento 

contente lo stato dell’arte degli appalti di Siena Ambiente per lavori, forniture e servizi, in parte costituenti 

attuazione degli investimenti - previsti nel budget - all’interno dell’area impianti, tra cui quello relativo 

all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DI LAVORO AD 

USO DEL PERSONALE DI SIENA AMBIENTE S.P.A.” 

 Il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A. in data 9/05/2016 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.; 

Esaminata la natura dell’approvvigionamento richiesto; 

Richiamato il Regolamento citato nella Sezione I – Disposizioni generali – e nello specifico l’art. 2 – Oggetto  nella 

parte in cui specifica che il “ Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di 

acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l’acquisizione di Forniture (di 

seguito anche “acquisizioni”) in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs.. 

50/2016”; 

Richiamato l’art. 5 – Approvazione della procedura di affidamento – del medesimo Regolamento che indica il riparto 

di competenze ed i poteri di spesa dei soggetti o degli organi societari competenti ad approvare le procedure di 

affidamento per l’Acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

DETERMINA 

a) Di indire una procedura per l’affidamento, in unico lotto, per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DI LAVORO AD USO DEL PERSONALE DI SIENA AMBIENTE S.P.A, 

come specificato nel capitolato speciale di appalto; 

b) Il valore stimato complessivo dell’affidamento  sulla base delle stime presentate dal Servizio Prevenzione e 

Protezione è pari a € 235.575,60,  per una durata complessiva pari a 36 mesi (compresa l’opzione di rinnovo 

contrattuale); 

c) Di approvare il Disciplinare di gara ed i documenti di gara e di selezionare il contraente mediane procedura aperta, 

ai sensi degli art. 60 D. Lgs. 50/2016, e procedere all’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

d) Di individuare le seguenti figure professionali: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pasquale Bimonte - 

Direttore dell’esecuzione del contratto  Ing. Andrea Cano; 

e) Di delegare il Presidente e l’Amministratore Delegato e il Responsabile Unico del Procedimento, se di loro 

competenza, a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente determina; conferendo agli stessi ampio 

mandato di apportare agli atti tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune per la procedura in 

oggetto; 
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