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PIAVE SERVIZI S.r.l. 
Sede Legale CODOGNE’ 

Sede Secondaria RONCADE 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
n. 127 del 18 dicembre 2017 

 

 

OGGETTO: “Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e loro trasporto, 

deposito e/o scarico nei siti deputati relativamente a reti fognarie e relativi manufatti”. 

Determinazione a contrattare. 
  CIG - Lotto n. 1: 7322496AD9 

  CIG - Lotto n. 2: 73225073EF 

  CIG - Lotto n. 3: 7322523124 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 PREMESSO che: 

- Piave Servizi S.r.l. - come da convenzione stipulata con l’A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) 

“Veneto Orientale” in data 29.05.2008 e conferma affidamento del 28.03.2014 - gestisce il Servizio 

Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei propri 39 Comuni Soci; 

- per una corretta ed efficace gestione del Servizio Idrico Integrato si rende necessario procedere 

all’affidamento del servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e loro 

trasporto, deposito e/o scarico nei siti deputati relativamente a reti fognarie e relativi manufatti 

gestiti da Piave Servizi S.r.l.; 

 

CONSIDERATA l’estensione e la peculiarità del territorio interessato, ed al fine di garantire 

maggiore partecipazione e tempestività nell’esecuzione del servizio, la procedura in oggetto è suddivisa 

in n. 3 Lotti, autonomamente aggiudicabili, risultanti dalla suddivisione in tre aree del territorio gestito 

da Piave Servizi S.r.l.; 

 

RILEVATO che l’importo previsto a base di gara, per la durata di un anno, ammonta ad Euro 

397.502,00 di cui Euro 5.502,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 15.000,00 per costi di smaltimento 

dei rifiuti CER 20.03.06 presso impianti di trattamento non affidati in gestione a Piave Servizi S.r.l. non 

soggetti a ribasso in quanto quest’ultima provvederà a corrispondere all’Impresa affidataria solo 

l’effettivo costo sostenuto (senza alcun rincaro per utili e oneri di impresa) per detto smaltimento, così 

come fatturato da ogni singolo Gestore dell’impianto di conferimento finale - ed è così suddiviso: 

- Lotto n. 1: Euro 125.834,00 (centoventicinquemilaottocentotrentaquattro/00), I.V.A. esclusa, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 1.834,00, che in quanto tali non sono 

soggetti a ribasso, nonché dei costi per lo smaltimento dei rifiuti CER 20.03.06 presso impianti di 

trattamento non affidati in gestione a Piave Servizi S.r.l. pari ad Euro 3.000,00 non soggetti a 

ribasso per le ragioni sopra esposte; 

- Lotto n. 2: Euro 165.834,00 (centosessantacinquemilaottocentotrentaquattro/00), I.V.A. esclusa, 

comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad Euro 1.834,00, che in quanto tali non sono 

soggetti a ribasso, nonché dei costi per lo smaltimento dei rifiuti CER 20.03.06 presso impianti di 

trattamento non affidati in gestione a Piave Servizi S.r.l. pari ad Euro 10.000,00 non soggetti a 

ribasso per le ragioni sopra esposte; 

- Lotto n. 3: Euro 105.834,00 (centocinquemilaottocentotrentaquattro/00), I.V.A. esclusa, 

comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad Euro 1.834,00, che in quanto tali non sono 

soggetti a ribasso, nonché dei costi per lo smaltimento dei rifiuti CER 20.03.06 presso impianti di 
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trattamento non affidati in gestione a Piave Servizi S.r.l. pari ad Euro 2.000,00 non soggetti a 

ribasso per le ragioni sopra esposte; 

 

VISTO il vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, 

comma 8, D.Lgs. n. 50/2016)”, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. con 

deliberazione del 19.12.2016; 

 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

DATO ATTO che: 

- con l’affidamento e il conseguente contratto si intende dar corso al servizio di pulizia, espurgo, 

raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e loro trasporto, deposito e/o scarico nei siti deputati 

relativamente a reti fognarie e relativi manufatti gestiti da Piave Servizi S.r.l.; 

- per la partecipazione alla gara è necessario il possesso dei seguenti requisiti:  

 requisiti di ordine generale: 

- insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti al 

servizio da eseguire; 

-  iscrizione in corso di validità nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 

classe “F” o superiore; 

- i plichi contenenti le offerte presentate dagli operatori economici dovranno pervenire entro il 

termine e con le modalità stabilite nella lettera di invito;  

- la scelta del contraente sarà fatta secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del 

D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità disciplinate nella lettera di invito in quanto il 

servizio: 

 ha caratteristiche standardizzate, dettagliatamente indicate nel Capitolato, che non darebbero 

modo agli operatori economici di apportare modifiche e/o migliorie allo stesso rendendo 

superfluo il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 prevede un’elevata ripetitività;  

 è soggetto a condizioni definite dal mercato in quanto comprendono, ad esempio, costi di 

smaltimento dei rifiuti che non sono stabiliti dagli operatori economici essendo gli stessi 

imposti dai gestori degli impianti in cui vengono conferiti i rifiuti; 

- l’importo posto a base di gara risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria - pari ad Euro 

418.000,00 - fissata dall’art. 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 si applica il vigente 

“Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016)” 

adottato dal C.d.A. di Piave Servizi S.r.l. in data 19.12.2016; 

- il contratto avrà per oggetto “Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) 

e loro trasporto, deposito e/o scarico nei siti deputati relativamente a reti fognarie e relativi 

manufatti”; 

-  il servizio avrà una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero, se 

anteriore, dall’inizio del servizio (art. 3 del Capitolato); 

- i pagamenti avverranno a 30 giorni DFFM, con frequenza mensile, a seguito di presentazione di 

fatture dettagliate e cumulative delle prestazioni effettuate con le modalità prescritte all’art. 11.5 del 

Capitolato; 
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-  il servizio di cui all’oggetto è subappaltabile nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e nei limiti indicati al punto 6 della Lettera di invito; 

- le penali sono previste all’art. 8 del Capitolato; 

 

ATTESI i poteri conferiti con atto di nomina e procura ad amministrare, notaio P. Mammucari 

di Mogliano Veneto (TV) del 21.12.2015, rep. n. 124895/34350; 

 

D E T E R M I N A 

 

 che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di dare atto che l’importo posto a base di gara per l’affidamento, suddiviso in n. 3 Lotti, del 

“Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e loro trasporto, deposito 

e/o scarico nei siti deputati relativamente a reti fognarie e relativi manufatti” è pari ad Euro 

397.502,00 di cui Euro 5.502,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 

15.000,00 per costi di smaltimento dei rifiuti CER 20.03.06 presso impianti di trattamento non 

affidati in gestione a Piave Servizi S.r.l. non soggetti a ribasso in quanto quest’ultima provvederà a 

corrispondere all’Impresa affidataria solo l’effettivo costo sostenuto (senza alcun rincaro per utili e 

oneri di impresa) per detto smaltimento, così come fatturato da ogni singolo Gestore dell’impianto 

di conferimento finale - ed è così suddiviso: così suddiviso: 

- Lotto n. 1: Euro 125.834,00, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad 

Euro 1.834,00, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso, nonché dei costi per lo 

smaltimento dei rifiuti CER 20.03.06 presso impianti di trattamento non affidati in gestione a 

Piave Servizi S.r.l. pari ad Euro 3.000,00 non soggetti a ribasso per le ragioni sopra esposte;  

- Lotto n. 2: Euro 165.834,00, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad 

Euro 1.834,00, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso, nonché dei costi per lo 

smaltimento dei rifiuti CER 20.03.06 presso impianti di trattamento non affidati in gestione a 

Piave Servizi S.r.l. pari ad Euro 10.000,00 non soggetti a ribasso per le ragioni sopra esposte; 

- Lotto n. 3: Euro 105.834,00, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad 

Euro 1.834,00, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso, nonché dei costi per lo 

smaltimento dei rifiuti CER 20.03.06 presso impianti di trattamento non affidati in gestione a 

Piave Servizi S.r.l. pari ad Euro 2.000,00 non soggetti a ribasso per le ragioni sopra esposte; 

 di indire la procedura negoziata, ai sensi del vigente “Regolamento per i contratti di appalto di 

lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” 

dei settori speciali (art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016)”, per l’affidamento del servizio di cui 

trattasi, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i 

criteri e le modalità disciplinate nella lettera di invito; 

 di approvare, altresì, l’allegata lettera di invito e i relativi allegati; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Cristina Attorbo - Ufficio Gestione Reti 

Fognatura; 

 di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa; 

 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

 

        f.to IL DIRETTORE GENERALE 

                 (ing. Carlo Pesce) 


