
 

 

 

 

 

DIRIGENZA AREA SERVIZI AMBIENTALI 

Dirigente: Dott. Stefano Sartini 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° 3/2018 

OGGETTO: Determinazione a contrarre N. 03 DEL 28/05/2018 per l’affidamento della fornitura di veicoli 

industriali per l’area Servizi Ambientali (n. 9 lotti) 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 

- con atto di nomina del Direttore Macro Area tecnica di ASET Spa, dott. Ing. marco Romei del 19/03/2018 il 

sottoscritto è stato nominato Responsabile unico del procedimento relative alla procedura per la fornitura 

di veicoli industriali per l’area Servizi Ambientali 

Ritenuto, pertanto: 

 - di avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori,  

DETERMINA 

1. di approvare le condizioni contrattuali regolanti la procedura in argomento contenute nel 

capitolato speciale che si allega al presente provvedimento; 

2. di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 1, D.Lgs n. 50/2016, 

per la fornitura, distinta in n. 9 lotti come di seguito riportato 
3.  

N. 

LOTTO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO 

GARA 

 

IMPORTO 

EVENTUALE 

OPZIONE 

 

IMPORTO TOTALE 

1 n. 1 spazzatrice stradale da 2 

m3; con opzione per ulteriore n. 

1 spazzatrice 

100.000,00 100.000,00 200.000,00 

2 n. 2 spazzatrici stradali 4 m3; 280.000,00 280.000,00 560.000,00 



con opzione per ulteriori n. 2 

spazzatrici. 

3 n. 2 attrezzature di 

compattazione rifiuti a 

caricamento posteriore da 10 

m3 

120.000,00 0 120.000,00 

4 n. 2 veicoli 55 q per raccolta 

rifiuti ingombranti allestiti con 

cassone fisso e sponda 

caricatrice, con opzione per 

ulteriore n. 1 veicolo allestito 

154.000,00 77.000,00 231.000,00 

5 n. 4 autotelai cabinati, di cui n. 

2 da 120 q; n. 2 da 260 q., con 

opzione per ulteriore n. 1 

veicolo da 260 q 

370.000,00 110.000,00 480.000,00 

6 n. 5 veicoli leggeri per raccolta 

rifiuti, allestiti con vasca 

ribaltabile porta rifiuti  da 5 m3 

ca. e alza - volta bidoni, con 

opzione per ulteriore n. 2 

veicoli. 

200.000,00 80.000,00 280.000,00 

7 n. 2 allestimenti d’impianti 

scarrabili e gru caricatore retro 

cabina, da montare su autotelai 

da 260 q,  con opzione per 

ulteriore n. 1 allestimento 

170.000,00 85.000,00 255.000,00 

8 n. 1 trituratore per rifiuti legnosi 

(sfalci, potature, legno, residui 

di legno ecc.) 

350.000,00 0 350.000,00 

9 n. 1 compattatore di rifiuti per 

discarica 

500.000,00 0 500.000,00 

 TOTALI 2.244.000,00 732.000,00 2.976.000,00 

 
 

4. di stabilire che, per il lotto 5, l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui 

all'art. 95 co. 4, lett. b) del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto per la fornitura richiesta non sono 

adeguatamente valutabili gli aspetti qualitativi di cui al comma 6 del sopracitato art. 95 del Codice 

degli appalti e le caratteristiche della stessa sono standardizzate e regolate dalle condizioni di 

mercato. Per tutti gli altri lotti l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

5. di acquisire i  CIG master presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (CIG ) 



6. di dare mandato al Servizio Appalti Contratti, alla pubblicazione del bando di gara europeo ed alle 

pubblicazioni di legge; 

7. di procedere in merito al contenuto della presente determina, in conformità alle disposizioni in 

materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 

convertito in legge 217/2010 e di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui 

al DLgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, all'art. 29 del 

Dlgs n. 50/2016; 

8. di prendere atto che all'assunzione degli impegni di spesa, si provvederà tramite l’ordinaria liquidità 

di bilancio, o leasing finanziario successivamente all’aggiudicazione efficace della procedura di gara 

in oggetto; 

9. di nominare Assistente del RUP il dott. Nicola Campolongo  

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 

 

Fano, 28/05/2018 

  IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMBIENTALI 

    (Dr. Stefano Sartini) 


