
 

Determinazione n. 124 del 08/05/2020 
L’Amministratore Unico 

 
  

OGGETTO:   Acquisto FORMULARI PER RIFIUTI  

Oggi 08/05/2020  alle ore 08.45, presso la sede sociale della SEGEN SpA srl sita in Via Roma, n. 1, 

67054 Civitella Roveto (AQ), il Sig. Fernando Capone, in qualità di Amministratore Unico e 

Rappresentante legale della SEGEN SpA,  

 
L'AMMINISTRATORE UNICO 

 
PREMESSO  
Premesso che la SEGEN SpA gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati nel territorio dei propri comuni; 
Considerato che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio deve procedere all’acquisto 
di Formulari per il trasporto di rifiuti; 

 
Che la Segen, per tale servizio, ha svolto un’indagine di mercato tra le Ditte iscritte nell’elenco 
fornitori e che dall’analisi è pervenuto solo n. 1 offerta: LCL Industria Grafica; 

Accertato che il prezzo offerto dalla Ditta LCL è anche inferiore a quello proposto nell’ultima 
fornitura: 

Accertato che la ditta è a conoscenza del Piano della Prevenzione della Corruzione aziendale in 
vigore, nel quale sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative per la prevenzione del 
rischio di corruzione ed i contenuti specifici relativi alla diffusione della cultura della legalità; 

Acclarato che all’interno del Piano della Prevenzione, come previsto dall’art. 1, comma 17, della 
legge 190/2012, è inserito anche il Patto di Integrità che la Ditta ha sottoscritto, e lo stesso Patto recita 
“…..il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara”; ed inoltre, come precisato nel Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’ANAC con Delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli 
di legalità rappresentano un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni 
di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il 
personale aziendale impiegato ad ogni livello nell’espletamento delle procedure di affidamento di 
beni, servizi e lavori e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato; 

Accertato inoltre che la  Ditta ha preso visione del Modello ex D.Lgs 231/01  di SEGEN SpA e che 
a carico dell’Impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa,  
comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. 

Visto il comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che recita “ Il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri” . 



per quanto sopra menzionato che diventa parte integrante e sostanziale della presente determina  

tutto ciò premesso, 

Visto lo Statuto 

DETERMINA 

1. Di  accettare l’offerta della Ditta LCL di €. 0,15 a pezzo oltre IVA ; 
2. Di inviare la presente determinazione all’Amministrazione di SEGEN SpA per gli 

adempimenti  successivi, a cominciare dalle  varie comunicazioni previste.  

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto alle ore 09.00 

                    

                    L’Amministratore Unico  

          Fernando Capone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESITO DI GARA 

Durata: 1gg lavorativi   
Importo del servizio: € 0,15 a pezzo oltre IVA    
Criterio di aggiudicazione: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMNETO DIRETTO 
Subappalto: NO 
Imprese partecipanti: 3 
Imprese escluse: n. NESSUNA 
Impresa aggiudicataria: Ditta LCL; 
Importo di aggiudicazione: € 3.000,00   
Data aggiudicazione: 08/05/2020 
 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila 
 
                               L’Amministratore Unico  
                   F.to Fernando Capone  

 


