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Determinazione n. 3  del  17/01/2018 

L’Amministratore Unico  

 
Oggetto: approvazione bando di gara per il servizio di trattamento ed avvio a recupero della 
frazione organica C.E.R. 200108 e per il conferimento di sfalci di potatura (Ex CER 200201) 
provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta di SEGEN S.p.A. 
 
Oggi 17 gennaio 2018  alle ore 14.50, presso la sede sociale della SEGEN SpA sita in Via Roma, n. 1, 
67054 Civitella Roveto (AQ), il Sig. Fernando Capone, in qualità di Amministratore Unico e 
Rappresentante legale,  

 

PREMESSO CHE 
 
PREMESSO CHE: 

- è scaduto il contratto per il servizio di trattamento ed avvio a recupero della frazione organica 

C.E.R. 200108 e per il conferimento di sfalci di potatura (Ex CER 200201) provenienti dalla raccolta 

differenziata porta a porta di SEGEN S.p.A; 

- è necessario provvedere allo svolgimento di nuova procedura di evidenza pubblica per 

l’acquisizione di questi servizi per la durata di n. 1 anni che definisca come meglio specificato nel 

bando; 

1. Il prezzo unitario a base di gara per la frazione organica CER 200108 è di 95,00 €/t (euro 
novantacinque/tonnellata), Iva esclusa e ecotassa compresa; 

2. L’importo complessivo presunto delle prestazioni oggetto dell’appalto considerato un 
quantitativo stimato in 3.600 t/anno di CER 200108 è pari a € 342.000,00 + iva (euro 
trecentoquarantaduemila/00 + iva);  

3. che l’importo complessivo del servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi 
comprensivo di eventuali ecotasse ed al netto dell’IVA; 

4. il conferimento da parte di SEGEN S.p.A. presso gli impianti del contraente, di un 
quantitativo stimato pari a 300 t/anno di sfalci di potatura (Ex CER 200201) con un 
contributo minimo da riconoscere da parte del contraente a SEGEN S.p.A. pari a € 0,50/t; 

5. che la durata del contratto è da intendersi per anni uno dalla sottoscrizione del 
contratto; 

Visto il Dlgs. 50/2016; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;   

Ritenuto opportuno prevedere un tempo congruo per il ricevimento dei plichi contenenti le 
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offerte e la relativa documentazione, ossia il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12:00  

del giorno 23/02/2018; 

 

per quanto sopra esposto  

 
Ai sensi dello Statuto  

 
 

                DETERMINA 

 di approvare il “bando di gara”, mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per il per il servizio di trattamento ed avvio 

a recupero della frazione organica C.E.R. 200108 e per il conferimento di sfalci di potatura (Ex 

CER 200201) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta di SEGEN S.p.A. che qui 

intendono allegati pur non essendolo materialmente ; 

 che l’affidamento post gara è da intendersi per n. 1 anni dalla sottoscrizione;   

 di nominare RUP il Dott. Valerio Bisegna; 

 di prevedere il termine perentorio per il ricevimento dei plichi contenenti le offerte e la 

relativa documentazione, pena l’esclusione, delle ore 12:00  del giorno 23/02/2018; 

 di inviare la presente determina all’Amministrazione per gli adempimenti successivi, tra i 

quali pubblicazione sul sito istituzionale. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto alle ore 15.00 
 
    L’Amministratore Unico  
           Fernando Capone  
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