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Determina a contrarre per 

Affidamento servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato rifiuti 

provenienti da CDR di Albano Laziale 

 

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 in data 05/03/2020 è stata esperita la  procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del D.Lgs.  n. 

50/2016 finalizzata all’affidamento biennale del  servizio di prelievo, trasporto e avvio a recupero/smaltimento 

del  CER 20 02 01  proveniente 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. 

Considerato che giusto Verbale del 05/03/2020 si prendeva atto che il lotto relativo al CER in esame era andato 

deserto. 

Considerato che nelle more dell’individuazione di nuovo contraente cui affidare il servizio in epigrafe e al fine 

di garantire la continuità del medesimo servizio, si rende necessario attuare in affidamento “ponte”, della durata 

stabilita  di 30 giorni. 

Considerata l’offerta pervenuta dalla ditta Del Prete Waste Recycling pari ad €/ton 80,00 comprensiva d 

servizio di trasporto, smaltimento e attrezzatura ( press container 22/24 mc) .  

  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

di affidare per un periodo di giorni 30 il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto 

autorizzato CE 20 02 01 proveniente da CDR di Albano Laziale comprensivo di attrezzatura eventuali ecotasse, 

trasporti (anche motrice / rimorchio), per un importo presuntivo pari ad €  5.167 oltre iva, alla ditta Del Prete 

Waste Recycling srl sita in Via Codacchio snc, Sermoneta (Lt). 

Si da atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza 

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