
 

Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 027 del 10.03.2017 

 

OGGETTO: PROGETTO D’APPALTO PER L’ACQUISIZIONE DI 

SACCHI BIODEGRADABILI PER SETTORE IGIENE AMBIENTALE - 

DETERMINAZIONI 

 

IL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 

  

- Esaminata la relazione redatta dal Dirigente Area Servizi Ambientali Dott. 

Stefano Sartini, che forma parte integrante del presente atto deliberativo; 

- Premesso che con il sistema di raccolta “porta a porta”, sviluppato in quasi 

tutti i Comuni soci di ASET SpA, la raccolta della frazione organica avviene 

tramite appositi contenitori e con l’utilizzo d’idonei sacchi di varie dimensioni e 

volumetrie, realizzati in materiale biodegradabile di estrazione vegetale, 

distribuiti alle utenze domestiche e commerciali interessate dal servizio 

attraverso associazioni sociali presenti sul territorio o dal personale operativo di 

ASET S.p.A. o direttamente dalle amministrazioni comunali; 

- Considerato che la quantità dei sacchi biodegradabili occorrenti per lo 

svolgimento del suddetto servizio è di circa n. 6.450.000 pezzi/anno per una 

spesa annua stimata in complessivi € 250.000,00; 

- Preso atto della proposta del Dott. Stefano Sartini, considerato il valore 

economico stimato ai sensi dell’art. 35 D. Lgs n. 50/2016 “CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, che 

implica di procedere a un confronto concorrenziale sopra soglia comunitaria 

facendo ricorso a una procedura aperta, come previsto all’art. 60 del 

sopraccitato decreto, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del predetto decreto, con la possibilità di 

esercizio opzione di fornitura per un’ulteriore uguale quantità da esercitarsi 

entro un anno dall’aggiudicazione della fornitura; 

- Presa visione del documento inerente la bozza di Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

DELIBERA 
 

- di recepire la relazione con inclusa documentazione, che si allega al presente 

atto deliberativo; 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Stefano Sartini e 

Direttore dell’esecuzione il Dott. Giuseppe Pallucca; 

- di approvare la bozza di Capitolato Speciale d’Appalto unitamente all’iter 

procedurale indicato nella suddetta relazione, dando contestuale mandato 

all’Ufficio Contratti e Appalti, a rendere esecutivo di concerto con il R.U.P. 

nominato, il disciplinare di gara e le successive pubblicazioni del bando nelle 

forme di legge; 



 

- di rilevare che la stima di costo da imputarsi a conto economico, nel biennio 

2017/2018 è stimabile in circa € 600.000,00, compreso l’eventuale esercizio del 

c.d. “quinto d’obbligo”; 

- di prendere atto che la spesa riferita all’anno 2017 sarà inserita nel budget di 

spesa del settore Igiene Ambientale. 

 

* * * * * 

Allegati: Relazione tecnica Dott. Stefano Sartini completa di  bozza di Capitolato 

Speciale d’Appalto  

 


