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Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/16 per  l’affidamento biennale del servizio di 

prelievo, trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti  provenienti dalla raccolta 

differenziata effettuata presso il Centro di Raccolta (CdR) presente sul territorio del 

Comune di Albano, gestito  dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

-Premesso che in data 26/03/2020 il RUP ha formalizzato la propria proposta di aggiudicazione 

ex. art. 33 co. 1 D.lgs. 50/16, relativa alla procedura aperta di cui in oggetto, espletata in base al 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sottoponendo la stessa all’approvazione da 

parte dell’organo competente,  allegando  i seguenti atti e verbali: 

• verbali del 05/03/2020, n. 1 tecnico del 6/03/2020, n. 2 tecnico del 13/03/2020, verbale 

apertura offerta economica del 13/03/2020. 

-Preso in esame la suddetta proposta, i verbali e gli atti in essa richiamati e ritenuto di far 

proprie le indicazioni in essi contenute. 

-Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 

materia e sono pertanto regolari. 

- Che l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

- Che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, 

ritenendo pertanto corretto l’operato del RUP. 

- Che ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 del 

medesimo decreto D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere all’approvazione della proposta di 

aggiudicazione così come formulata dal RUP il 26/03/2020 per l’affidamento della procedura in 

termini. 

 

 

 -Ritenuto pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell'art.32 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., l'aggiudicazione della procedura a favore della   Del Prete Waste Recycling, 70,80/100 

per ciascun lotto LOTTO 2. Rifiuti Ingombranti CIG 818786471E alle condizioni giuridiche ed 

economiche di cui all'offerta presentata . 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Con il presente atto formalizza l’approvazione della proposta di aggiudicazione ex. art. 33 co. 1 

D.lgs. 50/16 del RUP del 26/03/2020, contenente gli atti e le risultanze delle operazioni di gara 

come in premessa citati. 

E PERTANTO  DICHIARA CHE 

l’aggiudicazione definitiva della procedura relativa all’affidamento biennale del servizio di 

prelievo, trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti  provenienti dalla raccolta 

differenziata effettuata presso il Centro di Raccolta (CdR) presente sul territorio del Comune di 

Albano Laziale, gestito  dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA., per il lotto 2 è disposta a favore 

della ditta Del Prete Waste Recycling con sede in Sermoneta (Lt) Via Codacchio snc, per i 

seguenti importi: 

LOTTO 2- IMPORTO TOTALE OFFERTO € 469.385,28 comprensivo di ecotassa, attrezzature 

e trasporti e iva e oneri sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi 

L’aggiudicazione a norma dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. acquisirà efficacia ad esito 

positivo delle verifiche di legge. 

Si autorizza la stipulazione del contratto con la citata ditta, nei tempi previsti dall’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Si dispone la pubblicazione del presente documento ai sensi del D.Lgs. 33/2014 e s.m.i. alla 

pagina “Società trasparente” del sito istituzionale della Volsca Ambiente e Servizi SpA. 

 

      

Luogo, data, Velletri 26/03/2020   

FIRMATO DIGITALMENTE 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

     MAURO MIDEI 

 

 

 


