Dispositivo del Presidente del C.d.A. n. 8 del 24/05/2021

Oggetto: affidamento dei servizi di portierato e guardiania non armata da espletarsi presso la sede di
Lazio Ambiente S.p.A. a Colleferro (RM)

Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/16

Il Presidente Del Consiglio di Amministrazione

Premesso
- Che in data 15/01/2020 il Comune di Colleferro ha provveduto a chiudere l’impianto di smaltimento
R.U. (in data 31/12/2019 era scaduto il contratto con il suddetto Comune per la gestione della
discarica);
- Che Lazio Ambiente continua le attività lavorative ordinarie su suddetto impianto;
- Che nel Piano Regionale dei Rifiuti Regione Lazio, pubblicato sul BURL in data 22/09/2020 n. 116 si
prevede la dismissione e riconversione dell’attuale impiantistica di termovalorizzazione;
- Che su entrambi i siti sono presenti beni aziendali di proprietà e di terzi in noleggio;
Viste
- Le argomentazioni sopradescritte;
- Che il servizio è necessario per la tutela dei beni aziendali e di terzi;
- Che l’importo presunto dell’appalto è di € 159.036,00 oltre iva, comprensivi dei costi per la sicurezza,
ed è interamente finanziato con risorse aziendali.
- Che al fine di individuare gli Operatori Economici da invitare si procederà, giuste indicazioni di cui
alle Linee Guida ANAC n. 4 relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, alla pubblicazione di una indagine di mercato finalizzata ad
acquisire manifestazioni d’interesse;
- Che, vista la specifica del servizio si potrà applicare il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 comma 3
e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Visti
- I poteri conferiti al sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/02/2019 come
deliberato al punto n. 3;
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Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

DELIBERA

-

-

-

Di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “Delibera a contrarre”, quale adempimento
procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di affidamento del servizio in oggetto;
Che l’ing. Angelo Botti è da ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della
procedura in oggetto, per cui provvederà alla predisposizione degli atti della gara relativi alla presente
procedura di affidamento giusta indicazione di cui sopra, nelle specifiche componenti di riferimento;
Di confermare, rinviando alla documentazione di gara per le più analitiche specificazioni, che
l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 comma 3 e 95 comma 2 del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 .
Di dare mandato agli uffici competenti di avviare le suddette procedure ai sensi del D.Lgs. 50/16 e
smi.

Il Presidente del C.d.A.
(Daniele Fortini)

_______________________
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