ORIGINALE

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AREA TECNICA, AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE

DETERMINA NR. 354 DEL 07 MAGGIO 2021

OGGETTO: DICHIARAZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DESERTA. ID 007-21 AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DELLA L. N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI NR. 10 CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA, RITIRO/PRELIEVO, TRASPORTO,
CONSEGNA AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO, DI RIFIUTO PROVENIENTE DALLE
OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL MATERIALE VEGETALE PRODOTTO DAGLI SGRIGLIATORI
CIG: CUP:
IMPORTO: € (Comprensivo di I.V.A.)

FIRMA DELLA DETERMINA IL 07 MAGGIO 2021
IL DIRETTORE GENERALE
ING. VERONESE FRANCESCO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AREA TECNICA AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE

OGGETTO: ID 007-21 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020 del Servizio
di noleggio di nr. 10 cassoni scarrabili a tenuta stagna, ritiro/prelievo, trasporto, consegna ad impianto
autorizzato al trattamento, di rifiuto proveniente dalle operazioni di raccolta del materiale vegetale prodotto
dagli sgrigliatori posti in ingresso agli impianti idrovori per 280 tonnellate con opzione unilaterale per
ulteriori quantità fino ad un massimo di 560 tonnellate. CIG 8686429BF7

Dichiarazione procedura di acquisizione deserta.
IL DIRETTORE CONSORZIALE
nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il servizio indicato in oggetto, come risulta
dall’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2021;
considerata la necessità per il Consorzio, quale si evince dallo stesso Programma biennale, di procedere
all’acquisizione del servizio di noleggio di nr. 10 cassoni scarrabili a tenuta stagna, ritiro/prelievo,
trasporto, consegna ad impianto autorizzato al trattamento, del materiale vegetale raccolto dagli
sgrigliatori posti in ingresso agli impianti idrovori consortili;
visto il capitolato speciale d’appalto e determinato il valore complessivo del servizio da affidare in Euro
74.300,00 (oltre I.V.A.), di cui Euro 1.020,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
visto l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.
76/2020 (Decreto Semplificazioni), ai sensi del quale la Stazione Appaltante può procedere all’affidamento
diretto dei servizi di importo inferiore ad Euro 75.000,00 qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
visto altresì l’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 in base al quale gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nel sopra citato
art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
ritenuto che, in ragione dell’importo dell’affidamento, l’adozione di una procedura semplificata di scelta del
contraente, con invito a offrire rivolto a operatori economici in possesso di adeguati requisiti, meglio
corrisponda alle esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, nonché di
adeguatezza ed idoneità rispetto alla natura e all’entità del servizio da affidare;
stabilito che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo
ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara;
vista la lettera di invito prot. n. 15658 del 19 aprile 2021, trasmessa per il tramite della piattaforma telematica
di negoziazione in pari data, con la quale sono stati invitati a presentare offerta, entro e non oltre il termine
del 5 maggio 2021, ore 12:00, i seguenti operatori economici: Ecogaia s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD),
Nuova Ecologia 2000 s.r.l. con sede in Fossò (VE), Svet s.r.l. con sede in Grisignano di Zocco (VI);
dato atto che il giorno 6 maggio 2021, alle ore 9:00, il sottoscritto Direttore e R.U.P., coadiuvato dal
Dirigente dell’Area Amministrativa, Dr.ssa Elisabetta Zaramella, ha proceduto all’acquisizione delle offerte
pervenute per il tramite della piattaforma telematica di negoziazione, constatando che, entro il termine fissato
nell’invito, non è stata presentata nessuna offerta.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore e Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto

DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DICHIARARE DESERTA la procedura di acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020 del Servizio di noleggio di nr. 10 cassoni scarrabili a
tenuta stagna, ritiro/prelievo, trasporto, consegna ad impianto autorizzato al trattamento, di rifiuto
proveniente dalle operazioni di raccolta del materiale vegetale prodotto dagli sgrigliatori posti in
ingresso agli impianti idrovori per 280 tonnellate con opzione unilaterale per ulteriori quantità fino
ad un massimo di 560 tonnellate (ID 007-21 - CIG 8686429BF7);
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE E R.U.P.
Ing. Francesco Veronese
(firmato digitalmente)

