
 

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

          Schio,  28/06/2018    
          Registro n°  171    
          Settore  Acquisti 

DETERMINAZIONE N° 171 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

************** 
 

OGGETTO: Trattativa diretta Mepa n° 846670 - affidamento servizio di raccolta e 
smaltimento di rifiuti sanitari dell'Ente LA CASA di Schio alla ditta ECO PROGRAM di 

Thiene - codice cig. ZB42422EFA 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 Premesso: 
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione del Servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti sanitari in quanto è in scadenza al 30.06.2018 il contratto in essere; 
 che con determinazione a contrarre n° 142 del 29.05.2018 si indiceva relativa procedura di 

gara e si approvava l’avviso di manifestazione di interesse con contestuale presentazione di 
offerta economica; 

 che l’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che i contratti relativi a 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati mediante 
affidamento diretto; 

 che l’Ente “La C.A.S.A” di Schio (VI) – Via Baratto, n. 39 ha avviato un’indagine di mercato 
per individuare l’operatore economico, con il quale procedere ad un affidamento diretto, nel 
rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

 che l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 29.05.2018 al 18.06.2018; 
 che l’importo complessivo di gara è quantificato in € 33.750,00 + iva – comprensivo di 

rinnovo e di proroga tecnica di mesi sei – e trova corrispondenza nel conto 041015390 
“Smaltimento rifiuti” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 che il codice CIG per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti sanitari dal 01.07.2018 al 30.06.2020 per il periodo 01.07.2018-30.06.2020 è 
ZB42422EFA; 

 che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata alla ditta che abbia presentato l’offerta più 
bassa, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

 che l’Ente si riserva di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016; 

 che sono pervenute n° 2 manifestazioni di interesse con offerta entro le ore 12.00 del 
giorno 18.06.2018, termine ultimo, così protocollate: 

N° PROTOCOLLO  

1 N° 1760 del 18.06.2018 Ditta Eco Program srl Via 51° Stormo 
35/37 – 36016 Thiene (VI) Partita iva 

02063960245 

2 N° 1764 del 18.06.2018 Ditta Alto Vicentino Ambiente srl – 
Via Lago di Pusiano 4 – 36015 Schio 

(VI) Partita iva 02026520243 
 

 che è pervenuta un-email – prot. 1759 del 18.06.2018 – da parte della ditta Vallortigara 
Servizi ambientali spa di Torrebelvicino (VI) di comunicazione di non interesse a partecipare 
alla procedura; 
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 Preso atto di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione di interesse e precisamente del 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali 
sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura; 
 essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Gestione dei rifiuti speciali”;   
 essere in possesso delle autorizzazioni per la raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti 

ospedalieri;   
 iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 (o 

analoga iscrizione esistente presso gli altri Paesi U.E.); 
 iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) di cui al D.M. 

18/02/2011 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 
189 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009 convertito con 
modificazioni, dalla legge n. 102/2009”;        

 avere in corso uno o più contratti con una o più Società autorizzate, ai sensi di legge, a 
gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti o, in alternativa, di possedere in 
proprio l’autorizzazione a gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti; gli impianti 
devono essere provvisti di dispositivo di pesatura;  

 essere dotato di automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti;   
 aver già eseguito servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di 

Amministrazione Pubbliche. 
 

 Preso atto delle manifestazioni di interesse delle ditte indicate in precedenza e dei requisiti 
richiesti nell’avviso pubblicato; 

 Precisato che l’avviso è stato pubblicato nel sito dell’Ente dal 29.05.2018 al 18.06.2018; 

 Verificato che la ditta Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano 4 – 36015 Schio (VI) 
Partita iva 02026520243 non è iscritta al MEPA, come richiesto nell’avviso, e non risulta 
pertanto in possesso totalmente dei requisiti richiesti; 

 Verificato che la ditta Eco Program srl Via 51° Stormo 35/37 – 36016 Thiene (VI) Partita iva 
02063960245 è in possesso di tutti i requisiti richiesti; 

 Ritenuto opportuno dare corso alla procedura; 

 Visto il verbale redatto dal Responsabile del Procedimento in data 26.06.2018, allegato; 
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 Preso atto dell’offerta della ditta Eco Program srl Via 51° Stormo 35/37 – 36016 Thiene (VI) 
Partita iva 02063960245 e precisamente: 

 DESCRIZIONE 
   UNITA' 

MISURA 

 

Q.TA' 

(indicativa) 

 

COSTO 

UNITARIO 

escluso iva 

COSTO 

COMPLESSIVO 

DAL 01.07.2018 AL 

30.06.2020 

Ritiro e trasporto a 

smaltimento dalla sede di 

via Baratto Schio (VI) 

n 104 €. 25,80 €. 2.683,20 

Ritiro e trasporto a 

smaltimento dalla sede di 

via Valbella Schio (VI) 

n 104 €. 25,80 €. 2.683,20 

Smaltimento rifiuti Kg. 16.100 €. 0,59 €. 9.499,00 

    

  Totale €. 14.865,40 

  Oneri sicurezza €. 100,00 

  Totale complessivo  €. 14.965,40 + iva 

 Ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento l’offerta sopraindicata e meritevole di 
approvazione; 
 

 Preso atto, altresì, delle verifiche effettuate in capo alla ditta Eco Program srl Via 51° Stormo 
35/37 – 36016 Thiene (VI) Partita iva 0206396024, agli atti: 
 la regolarità contributiva come da DURC; 
 la regolare iscrizione alla competente CCIAA e dell’assenza di procedure concorsuali in corso 
o pregresse, agli atti; 

 la regolarità a seguito di verifica delle Annotazioni ANAC, agli atti; 
 la regolare iscrizione alla white list della Prefettura di Vicenza del 26.06.2018; 
 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 
dello stesso; 

 

 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere 
 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare a favore di Eco Program srl Via 51° Storno 35/37 36016 Thiene (VI) Partita 
iva 0206396024 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sanitari dal 01.07.2018 al 
30.06.2020, con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di mesi sei e di procedere alla stipula 
della RDO 546670 alle seguenti condizioni: 
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 DESCRIZIONE 
   UNITA' 

MISURA 

 

Q.TA' 

(indicativa) 

 

COSTO 

UNITARIO 

escluso iva 

COSTO 

COMPLESSIVO 

DAL 01.07.2018 AL 

30.06.2020 

Ritiro e trasporto a 

smaltimento dalla sede di 

via Baratto Schio (VI) 

n 104 €. 25,80 €. 2.683,20 

Ritiro e trasporto a 

smaltimento dalla sede di 

via Valbella Schio (VI) 

n 104 €. 25,80 €. 2.683,20 

Smaltimento rifiuti Kg. 16.100 €. 0,59 €. 9.499,00 

  Totale €. 14.865,40 

  Oneri sicurezza €. 100,00 

  Totale complessivo         €. 14.965,40 + iva 

2. di precisare che l’importo di aggiudicazione troverà disponibilità nel conto economico 
041015390 “Smaltimento rifiuti” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 
3. di provvedere al pagamento a favore di Eco Program srl Via 51° Storno 35/37 36016 Thiene 

(VI) Partita iva 0206396024 delle relative competenze su presentazione di regolari fatture 
elettroniche, previo riscontro della corretta esecuzione dei servizi e della regolarità contributiva 
ed amministrativa, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato; 

 
4. di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 

visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 

giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 
 
 
 
   

                   

 
  

             
     
             
                  

 

 
 

                      
 
 
 

   

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

Roso Stefania 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


