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Determina a contrarre per 

Affidamento predisposizione bandi di concorso  

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Vista la Relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali 

e finanziari aziendali, redatta ai sensi dell’art. 36 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi SpA , 

approvata dall’Assemblea dei Soci in data 28/03/2019. 

Considerato che con Determina del 14/11/2019 è stata indetta procedura di gara aperta per 

l’affidamento di: 

-Lotto 1 : Servizio di predisposizione bandi di concorso, Importo a base d’asta € 6.500 oltre iva  

-Lotto 2 :  Gestione tecnico/amministrativa del concorso, Importo a base d’asta € 27.500 oltre 

iva 

Importo complessivo dell’appalto  pari ad € 34.000  (IVA esclusa), inclusivo degli oneri di sicurezza 

da DUVRI pari ad € 0 (zero). 

Considerato che giusto verbale del 09/01/2020 ( posto agli atti) il lotto 1 di gara andava dichiarato 

deserto, non essendo pervenuta nei termini prefissati alcuna offerta sulla piattaforma telematica 

http://velletri.acquistitelematici.it. 

Preso atto della necessità di procedere all’affidamento di cui sopra, la Volsca Ambiente e Servizi SpA 

ha inviato richiesta di preventivo ad una ditta esperta del settore, Studio Staff R.U. s.r.l., la quale 

trasmesso un’offerta di € 5.950 oltre iva, pari ad un ribasso del 8,46% dell’importo messo a base di 

appalto, considerata congrua 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

-di affidare alla ditta STUDIO STAFF R.U. SRL  con sede in Roma Via Lusitania 4, il servizio di 

predisposizione  bandi di concorso per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi SpA, per l’importo 

di €  5.950 oltre iva 
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- Si da atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di 

trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i..  

 

. 

Velletri 03/03/2020 

Firmato digitalmente 

L’amministratore delegato 

        Mauro Midei 


