Delibera n. 6 del 22 maggio 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA relativa all’affidamento, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 del “servizio di trasporto,
recupero e/o smaltimento di rifiuti biodegradabili (CER 200201), per i comuni di: Soresina, Cappella
Cantone, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Castelvisconti, Corte de’ Cortesi don Cignone, Crotta
d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco”.

IL PRESIDENTE
VISTI
-

-

il D. Lgs. n. 50/2016;
le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 26 ottobre 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
il regolamento per gli acquisiti in economia di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

PREMESSO CHE
-

-

-

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è gestore unico del servizio di igiene urbana nei Comuni di: Acquanegra Cremonese,
Cappella Cantone, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese, Robecco d’Oglio,
San Bassano, Soresina, Sesto ed Uniti e Spinadesco;
ASPM Servizi Ambientali S.r.l. -stante l’imminente scadenza del contratto stipulato con l’aggiudicatario della precedente
procedura ad evidenza pubblica (id est, 30 giugno 2017)- ha ritenuto necessario indire una nuova gara per l’affidamento del
servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti biodegradabili (CER 200201) per i sopra citati Comuni del bacino
di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.;
nella fattispecie in esame -anche alla luce dell’importo complessivo presunto del servizio- l’applicazione dell’art. 36,
comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in
grado di assicurare quella celerità, quella speditezza e quella semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche
richieste ed evitare problematiche di natura igienico sanitaria nonché a garantire la tutela della salute pubblica;

RILEVATO CHE con delibera del 21 aprile 2017 è stato approvato l’Avviso esplorativo finalizzato all’indagine di mercato
per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi e contestualmente è stato
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Tiziano Chiappani, affinché sovraintenda e coordini tutte le
diverse fasi della procedura in oggetto;
RILEVATO ALTRESI’ CHE con la medesima delibera il Presidente ha stabilito di procedere successivamente
all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO CHE in data 8 maggio 2017 ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ha conseguentemente avviato, tramite la
pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale, un’indagine di mercato -ai sensi del combinato disposto degli
artt. 36, comma 7 e 216, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016- volta all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli
Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto;
CONSIDERATO CHE il 22 maggio 2017 è stato indicato quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di
interesse da parte degli Operatori Economici e, pertanto, in tale data la suddetta indagine di mercato si è conclusa;
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VISTE le bozze della Lettera di Invito e dei relativi Allegati, nonché dello Schema di Contratto ed, infine, il Patto di Integrità;
DETERMINA
1) di approvare la Lettera di Invito e i relativi Allegati nonché lo Schema di contratto e il Patto di Integrità che verranno
inviati agli Operatori Economici che hanno presentati nei termini indicati nella lex specialis di gara la relativa manifestazione
di interesse;
2) di demandare al R.U.P. ogni ulteriore fase della procedura in oggetto.
Soresina, 22 maggio 2017
Il Presidente Consiglio di Amministrazione
ASPM Servizi Ambientali S.r.l.
f.to Luca Demaria
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