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SOGESID S.p.A 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE 

CAMPANIA. “MESSA IN SICUREZZA VECCHIE DISCARICHE: BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE 

PER LE AREE DI DISCARICA, PER LE AREE DI STOCCAGGIO E TRASFERENZA GIÀ ESISTENTI NEL 

COMPRENSORIO IN LOCALITÀ LO UTTARO” 

COM225 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DELLE ACQUE DI FALDA NELL’AREA VASTA LO UTTARO 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice;  

CONSIDERATO CHE 

- con l’ ”Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella Regione 

Campania” del 18 luglio 2008 e successivo Atto modificativo dell’8 aprile 2009, in attuazione 

dell'art.11, comma 12 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito in Legge 123/2008, è 

stato individuato un piano di interventi prioritari di compensazioni ambientali e bonifica da 

realizzare nei comuni della regione Campania; 

- tra gli interventi individuati nel Piano Operativo di Dettaglio (POD 24) allegato alla suddetta 

Convenzione, è prevista la realizzazione del Piano di monitoraggio e controllo delle acque di falda 

nell’Area Vasta Lo Uttaro; 

- con determina prot. n. C-00752 del 24 febbraio 2017, l’ing. Camilla Cicerone è stata nominata 

Responsabile del Procedimento; 

- con nota prot. n. C-03769 del 22 novembre 2018, il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

l’avvio delle procedure aziendali al fine di procedere all’affidamento delle suddette attività, 

ritenendo di poter procedere attraverso procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 

50/2016 e s.m.i. 

- nella suddetta nota, il Responsabile del Procedimento ha specificato che l’importo stimato del 

servizio è di € 186.549,37, di cui € 5.422,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il 

tutto oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

- il Responsabile del Procedimento ha altresì precisato che, data la natura del servizio – che riguarda 

il prelievo e l’analisi di laboratorio di campioni di acque di falda secondo standard specifici e 

codificati – può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 4 

punti b) e c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

- con nota prot. C-03698 del 16 novembre 2018, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 

di Gestione ha attestato che la spesa trova copertura nel budget di commessa. 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di 

servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo; 

-  
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- l’art. 36, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. in cui si prevede che per l’affidamento di 

servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avviene 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici 

individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti; 

- l’art. 3.3 della Procedura Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti tramite 

procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a), b), c), d) del D.lgs. n.50/2016; 

- l’art. 95, comma 4, lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. in cui si prevede che per i servizi e le 

forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato può essere 

adottato il criterio del minor prezzo; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

Oggetto: Affidamento dei servizi relativi al piano di monitoraggio e controllo delle acque di 

falda nell’area Vasta Lo Uttaro 

Procedura: Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

Importo complessivo: €186.549,37, di cui € 5.422,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 punto b) del Dlgs 

50/2016 e s.m.i. 

Operatori da invitare: i soggetti individuati dal Responsabile del Procedimento a seguito di 

indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di un avviso di invito a manifestare 

interesse sul sito aziendale.  

 

 

 

     Dott. Enrico Biscaglia 
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