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SOGESID S.p.A

DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 27 E 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

 

LIG2201 PR000321_002 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E 

INDIFFERIBILI CONNESSI ALL EMERGENZA IN ATTO NELLO STABILIMENTO STOPPANI SITO NEL 

COMUNE DI COGOLETO  DEL 31/03/2022. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DAL DECOMISSIONING 

DELL'AREA NORD E DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ZONA MONTE NELL AREA DELL EX 

STABILIMENTO TOPPANI  SITO NEL COMUNE DI COGOLETO . 

 

PREMESSO CHE 

disposizioni contenute nel predetto Codice;  

CONSIDERATO CHE 

- con determine prot. n. C-0001135 del 18/05/2022 e prot. n. C-0001148 del 19/05/2022 
Luigi Falco è stato nominato rispettivamente Project Manager e Responsabile Unico del 
Procedimento della commessa LIG2201  PR000321, discendente dalla Convenzione descritta 
in epigrafe; 

- 

derivanti dal decomissioning 
 

- di 10.281.499,44 come specificato 
nella seguente tabella: 

 Importi in euro TOTALE 
1  Totale Servizi e Lavori (SL) A MISURA   
2  Oneri di sicurezza da PSC (OS)   
3  A  IMPORTO BASE APPALTO (1+2)   

4  
(LAVORI E SERVIZI OPZIONALI)  

008 Dismissione serbatoio S25  
 

5  Oneri di sicurezza su servizi opzionali (SOPZ)   

6 B  IMPORTO SERVIZI OPZIONALI (4+5)  

 T  IMPORTO TOTALE APPALTO (3+6)  

 
- con nota prot. n. C-0001490 del 18/07/2022 il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

 

- con la predetta nota prot. n. C-0001490, il Responsabile del Procedimento ha precisato che 
 procedura aperta con tutti gli accorgimenti ivi inseriti (inversione della busta 

e blocco della graduatoria), consentirà di giungere ad un'obbligazione giuridicamente 
vincolante entro il 31/12/2022, rispettando, così, i tempi previsti dal cronoprogramma inserito 
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in Convenzione.

- con nota prot. n. C-0001531 del 20/07/2022 il Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 
concesso il proprio nulla osta in merito alla copertura della spesa nel budget di commessa; 

VISTO 

- 
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 selezioni degli operatori economici e delle offerte  

- 
stimato degli appalti); 

- nelle procedure aperte qualsiasi operatore 
 

- Fatte salve le disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla 
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione 
degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di 
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96. ; 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

PRESO ATTO 

- del capitolato tecnico prestazionale trasmesso dal Responsabile del Procedimento con nota prot. 
n. C-0001490 del 18/07/2022. 

- dei criteri e sub criteri di valutazione delle offerte trasmessi dal Responsabile del Procedimento 
con la medesima nota; 

- del nulla osta di competenza in merito alla copertura di budget trasmesso con nota prot. n. C-
0001531 del 20/07/2022 dal Coordinatore della Funzione Controllo di Gestione e 
Rendicontazione. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PROCURATORE SPECIALE 
(Giusta procura del 6/04/2022 n. 10812 Serie 1T) 

DETERMINA 

a) di autorizzare la spesa complessiva di 10.281.499,44; 

b) 
contratto: 

- Oggetto: affidamento  
rifiuti derivanti dal decomissioning dell'Area Nord e demolizione di strutture Zona Monte 

 

- Procedura: mporto al di sopra 

del D.Lgs. 50/2016  
- Importo complessivo a base di gara: 10.281.499,44 come specificato nella seguente 

tabella: 
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 Importi in euro TOTALE 
1  Totale Servizi e Lavori (SL) A MISURA   
2  Oneri di sicurezza da PSC (OS)   
3  A  IMPORTO BASE APPALTO (1+2)   

4  
(LAVORI E SERVIZI OPZIONALI)  

008 Dismissione serbatoio S25  
 

5  Oneri di sicurezza su servizi opzionali (SOPZ)   

6 B  IMPORTO SERVIZI OPZIONALI (4+5)  

 T  IMPORTO TOTALE APPALTO (3+6)  

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, 
95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri trasmessi con nota prot. 
C-0001045 del 6/07/2022. 

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché provveda 
agli adempimenti di competenza. 

 
Ing. Carlo Messina 
 
 
 
 


