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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di carico e trasporto del percolato della ex  

discarica  per  R.S.U.  di  Voc.  Valle,  nonché  lo  smaltimento  presso  impianti  di  

trattamento autorizzati.   C I G .  71949883ED  Gara n°16. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che a seguito della determinazione del dirigente della Dipartimento Qualità Urbana e 

del paesaggio n. 2289/2017 (modificata con Det. Dir. n. 2722 del 06/09/2017) è stato pubblicato il 

bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico e trasporto del 

percolato dell’ex discarica per r.s.u. di voc. Valle di Terni stabilendo che:

− la gara si sarebbe svolta con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b 

del d.lgs 50/2016.

− l'aggiudicazione sarebbe stata affidata a quell’impresa che avesse offerto il prezzo più basso.

VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara prot. n. 163066 del 14/12/2017 con il quale 

si  propone  l’aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  al  costituendo  R.T.I.,  composto  dalla  ditta 

ECODELTA s.r.l.  (mandataria) ed ECO 2000 s.a.s di Pula Andrea (mandante), avendo la stessa 

effettuato il maggior ribasso percentuale rispetto all’importo del servizio posto a base di gara;

RITENUTA del  tutto  legittima  l’offerta  del  R.T.I.  ECODELTA s.r.l  -  ECO2000 s.a.s.  di  Pula 

Andrea;

VISTO l’art. 32 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3  del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

• di approvare la proposta di aggiudicazione della gara svolta per l’affidamento del servizio di 

carico e trasporto del percolato della ex discarica per R.S.U. di Voc. Valle come da verbale di 

aggiudicazione del 14/12/2017;

• di  aggiudicare ECODELTA s.r.l.  in  R.T.I.  con ECO2000 s.as.  di  Pula Andrea il  servizio in 

oggetto per un importo di € 27,83 (IVA esclusa) per ogni tonnellata di percolato smaltita (stante 

il  ribasso dello 18,88% sul prezzo a base d’asta), fino alla concorrenza totale di  € 500.954,40 di 

cui € 496.454,40 per il servizio e € 4500,00 per oneri della sicurezza, fatta salva la facoltà di 

richiedere un’integrazione del servizio in oggetto nei limiti del quinto dell'importo del contratto, 

consentita dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16;

• l'aggiudicazione diventerà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale della ditta aggiudicataria; 

• di dare atto che l'importo totale comprensivo del contributo ANAC e dell'IVA sarà impegnato 

con successivo atto.

      Il Dirigente
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(Dott. Marco Fattore)
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