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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

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

* 

Siena 01 luglio 2016 

Prot. 16/ 2.165 /ASO-953 

 

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 del 29/06/2016 per procedere al servizio di noleggio, senza conducente, con 

formula full service, di n 1 (uno) pala gommata caricatrice  nei contenuti di cui all’art. 4.4 del 

Regolamento sopra citato; 

Esaminata la natura dell’approvvigionamento richiesto; 

Preso atto del valore stimato complessivo del servizio, sulla base delle stime presentate dalla 

Direzione Tecnica pari a € 108.000,00; 

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 Amministratore Delegato conferiti con delibera del CdA del 12/10/2015 

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 del servizio di noleggio, senza conducente, con 

formula full service, di n 1 (uno) pala gommata caricatrice, per un periodo di 24 mesi; 

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 sito del profilo committente di un avviso diretto alla verifica della sussistenza 

di operatori economici interessati all’esecuzione del servizio di cui trattasi ed in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 
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- 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 

dell’affidamento; 

- Possedere i requisiti di ordine generale, ai sensi degli art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- Non trovarsi con altre imprese che partecipano separatamente alla gara nelle condizioni di 

cui all’art 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, o in alternativa, che pur sussistendo la situazione di controllo o la relazione le 

offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

- Aver realizzato, in Italia e/o negli stati appartenenti all’Unione Europea, un fatturato 

minimo annuo nell’ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data del presente avviso - 

non inferiore a 1 (una) volta l’importo stimato del servizio; 

- Aver effettuato, in Italia e/o negli stati appartenenti all’Unione Europea, almeno due 

servizi similari a quelli richiesti il cui importo complessivo - nel triennio precedente - sia 

almeno pari all’importo stimato del servizio; 

c) L’affidamento della servizio avvenga con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma  4 lett b) e c) del D. Lgs. 50/2016  

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. 

In fede. 

 

     Siena Ambiente S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

F.to   Dott. Marco Buzzichelli 

 

 

 

 

V
o
 Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo 

V
o
 Responsabile Ufficio Gare, Appalti e Contratti  

 

 

 

T:\ASO\950-PROMOZIONE E COMMERCIALE\953-GARE E APPALTI\GARE\CENTRO ACQUISTI\Centro acquisti 2016\2016-09-
NOLEGGIO PALA CORTINE\DETERMINAZIONE A CONTRARRE_noleggio pala.docx 


