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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. 125 del 29 ottobre 2020 

 

 

OGGETTO: procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro con unico operatore per 

lotto per l’esecuzione del “Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (cer 19.08.05, 

19.08.02, 20.03.06) e loro trasporto, deposito e/o scarico nei siti deputati relativamente 

ad impianti di depurazione e sollevamento fognario – zona Nord” - Determina a 

contrarre  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATI: 

- la determinazione a contrarre del 18.08.2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata 

per l’affidamento, in n. 3 lotti, del “Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (cer 19.08.05, 

19.08.02, 20.03.06) e loro trasporto, deposito e/o scarico nei siti deputati relativamente ad 

impianti di depurazione e sollevamento fognario” da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le 

modalità e i criteri di valutazione descritti nella lettera di invito; 

- la lettera di invito del 25.08.2020 prot. n. 17897; 

- i verbali di gara del 28.09.2020 e del 13.10.2020; 

 

CONSDERATO che il seggio di gara, nel verbale del 13.10.2020, ha preso atto che il lotto n. 1 

è andato deserto, considerato che l’unico operatore economico offerente, la Società F.lli Massolin 

S.r.l., è stata esclusa dall’aggiudicazione, in applicazione della clausola prevista nella lettera di invito 

che impediva ad uno stesso partecipante di essere affidatario di un numero di lotti superiore a due; 

 

DATO ATTO che alla suddetta procedura negoziata erano stati invitati tutti gli operatori 

economici qualificati all’Albo fornitori Viveracqua, a cui Piave Servizi S.p.A. aderisce; 

 

VISTI: 

- 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. (ora S.p.A.) con 

deliberazione del 19.12.2016; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede 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”; 

- l’avviso pubblico, prot. n. 14941 del 01.08.2019, pubblicato in pari data sul sito internet di 

Piave Servizi, di condivisione dell’Albo fornitori di Viveracqua a far data dal 01.09.2019; 

 

DATO ATTO che l’importo del servizio in oggetto, relativamente al lotto andato deserto, 

ammonta a € 103.152,00 (Euro centotremilacentocinquantadue/00), compresi gli oneri per la sicurezza 

pari ad € 1.850,00 (Euro milleottocentocinquanta/00), oltre a I.V.A. di legge; 

 

VISTO lo schema della lettera di invito e i documenti ad essa correlati, predisposto dall’Ufficio 

Gare e Appalti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 76/2020, a norma del quale è possibile procedere 

all’affidamento dei servizi di importo pari a € 75.000,00 e sino alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 



50/2016, tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del medesimo decreto 

legislativo n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti; 

 

DATO ATTO che, avendo invitato alla precedente procedura tutti gli operatori economici 

qualificati all’Albo Fornitori di Viveracqua, risulta necessario procedere alla negoziazione con 

operatori economici diversi; 

 

RITENUTO di invitare alla presente procedura i seguenti operatori economici, in possesso della 

professionalità ed esperienza necessaria all’esecuzione del servizio in oggetto: 

- Treviso Ecoservizi Srl; 

- Ecologica Spurghi Srl; 

- Boscarato Massimo; 

- Battiston s.a.s. Di Battiston Enrico & C.; 

- F.lli Urbani; 

 

RICHIAMATO l’atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal 

notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 18.12.2018, repertorio n. 33320, raccolta n. 11249 e, in 

particolare, il punto n. 11, che conferisce al sottoscritto il potere di “procedere autonomamente (…) 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture per lo svolgimento dell’attività aziendale secondo i limiti 

massimi vigenti da normativa”; 

 

DETERMINA 

 

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

- di indire, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, procedura 

negoziata telematica senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 76/2020, per 

l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio del prezzo più basso, secondo le modalità 

disciplinate nella lettera di invito, previa richiesta di offerta ai seguenti cinque operatori economici: 

 Treviso Ecoservizi Srl; 

 Ecologica Spurghi Srl; 

 Boscarato Massimo; 

 Battiston s.a.s. Di Battiston Enrico & C.; 

 F.lli Urbani; 

- di approvare, altresì, lo schema della lettera di invito e i relativi allegati, conservati agli atti 

dell’Ufficio Gare e Appalti, da considerare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, ancorché non materialmente allegati; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione è il 

Responsabile dell’Ufficio Gestione Impianti di Depurazione, dott. Giorgio Serra e il Responsabile del 

Procedimento nella fase di Affidamento è l’avv. Laura Faloppa; 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

           (ing. Carlo Pesce) 

            F.to Carlo Pesce 


