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 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA  PER 

NOLEGGIO PER 48 MESI  COMPRENSIVO DI FULL SERVICE  DI N 3 

SPAZZATRICI ASPIRANTI 

 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

  

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; 

Considerato che è in scadenza il contratto di noleggio di tre spazzatrici aspiranti adibite al servizio 

di igiene urbana; 

Considerato che pertanto la Volsca Ambiente e Servizi SpA, deve esperire una nuova procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe ; 

 Preso atto che sono state individuate le caratteristiche tecniche minime dei mezzi e che 

l'importo totale a base d'asta è stabilito pari €  434.903,04 oltre iva, di cui € 2.500 relativi 

ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Considerato che  per la selezione dell’offerta verrà espletata una procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.,  con il criterio  del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

co. 4 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., poiché trattasi di un servizio standardizzato dettagliatamente 

definito del capitolato di gara.  

Ritenuto  di procedere in merito 

 

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 1 di approvare  il bando , il disciplinare di gara con relativi allegati , il cui importo è 

fissato in €  434.903,04 oltre iva. 

 Art. 2 di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta con il minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e nel capitolato. 
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 Art. 3 di individuare  la dipendente Simona Sessa come  Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., a cui è demandato il compito di trasmettere 

la documentazione alla CUC, per i successivi adempimenti di competenza. 
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   FIRMATO DIGITALMENTE 

AMMINISTRATORE DELEGATO  

        MAURO MIDEI 

 

 


