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DETERMINA DIRETTORE GENERALE 

N. 24 del 15.02.2022

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito 
in l.120/2020 e modificato dalla legge 108/2021, dei servizi di pulizia e igiene ambientale per la 
sede dell’Autorita’ per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, per la 
durata di tre anni CIG.: Z2D347CBBF. Avvio delle trattative dirette su MEPA con gli operatori 
economici sorteggiati. 

PREMESSO CHE: 
- con avviso pubblico per manifestazione di interesse, approvato con Determinazione del

Direttore Generale n. 275/2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dalla data del
28/12/2021 (prot. 7149 del 28/12/2021), si è avviata una indagine di mercato volta
all’individuazione degli operatori economici da invitare su MEPA mediante trattativa
diretta per l’affidamento del servizio sopra citato;

- entro il termine fissato del 31/01/2022 ore 13:00 sono pervenute n. 17 manifestazioni di
interesse di cui una presentata dall’operatore economico uscente;

- dall’istruttoria effettuata dal RUP, sotto il profilo della completezza della documentazione
trasmessa e la presenza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al § 10 lett. a),
b), c) e d), è emersa la necessità di chiedere, a n. 14 operatori economici, le necessarie
integrazioni documentali;

- entro il termine del 07/02/2022 ore 13:00 sono pervenute integrazioni documentali da n.
13 operatori economici;

- con avviso del 03/02/2022 prot. 735, pubblicato in pari data sul portale istituzionale
dell’Ente, è stato comunicato che la seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni di
sorteggio, inizialmente programmata per la data del 07/02/2022 ore 16:00, si sarebbe
tenuta in data 14/02/2022 ore 17:30;

PRESO ATTO degli esiti del sorteggio pubblico effettuato dal RUP in data 14/02/2022 che viene 
allegato al presente atto (“Allegato n. 1”); 

TENUTO CONTO CHE, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso, gli operatori economici, come 
selezionati ai sensi del § 12 del medesimo, saranno invitati mediante trattativa diretta su MEPA, a 
presentare un preventivo di spesa; 

RITENUTO di avviare le trattative dirette sulla piattaforma MEPA con gli operatori economici 
sorteggiati dal RUP nella seduta pubblica del 14/02/2022, come da elenco allegato al presente atto, 
ai fini dell’affidamento del servizio di cui trattasi, assegnando quale termine per la presentazione 
dei preventivi di spesa il giorno 25/02/2022 alle ore 18,00;  

DATO ATTO CHE il servizio sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, come stabilito nell’avviso pubblico; 
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DATO ATTO CHE gli operatori economici invitati mediante trattativa diretta su MEPA dovranno 
presentare la seguente documentazione: 

- preventivo di spesa utilizzando il modello Allegato A; 
- DGUE;  

 
VISTI: 

• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

• il d.lgs. n. 50/2016 

• il D.L. 76 del 16 luglio 2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
successivamente modificato dalla Legge 108/2021; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

• Il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

DETERMINA 
 
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di prendere atto degli esiti del sorteggio pubblico effettuato dal RUP in data 14/02/2022 che 
viene allegato al presente atto; 

3. Di procedere, pertanto, con l’avvio delle trattative dirette su MEPA sorteggiati dal RUP nella 
seduta pubblica del 14/02/2022, come da elenco allegato al presente atto, ai fini dell’affidamento 
del servizio di cui trattasi, assegnando quale termine per la presentazione dei preventivi di spesa il 
giorno 25/02/2022 alle ore 18,00;  

4. Di approvare il modello da utilizzare per la presentazione del preventivo di spesa (“Allegato A”); 

5. Di stabilire che il servizio sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, come stabilito nell’avviso pubblico. 

6. Di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

 
          IL DIRETTORE GENERALE 

                     Dott. Paolo Diprima (* 
   (*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153) 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi 
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa. 

 
Data  __15.02.2022   

 
 

         
 
 
                IL DIRETTORE GENERALE 
                  Dott. Paolo Diprima   (*) 
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI. Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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Blia.it
Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 62R49 del 14/02/2022 - 17:34:57


È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 1 a 15


Numeri estratti

2 3 6 7 10 11 14

ALLEGATO 1



Blia.it
Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 62R5K del 14/02/2022 - 17:36:10


È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 15


Numero estratto

5



1 

Allegato A – DETTAGLIO PREVENTIVO DI SPESA

DETTAGLIO PREVENTIVO DI SPESA 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dalla Legge 
108/2021, del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede dell’Autorità per il Servizio di Gestone 
Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud per la durata di tre anni. CIG: Z2D347CBBF 

VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) 

PROPOSTA ECONOMICA: 
Prezzo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, pari ad euro (in cifre)_____________________( in lettere 
euro____________________________________); 

Ribasso unico ed incondizionato del ________% (in cifre), (in lettere __________________virgola 
_________________ per cento); 

di cui per costi della manodopera (indicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016) pari ad 
euro (in cifre)_____________________( in lettere euro____________________________________); 

di cui per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (indicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016) pari ad euro (in 
cifre)_____________________( in lettere euro____________________________________); 

VOCI DI COSTO DELLA PROPOSTA ECONOMICA: 

- numero dei dipendenti utilizzati per l’appalto _________________________________________________
- inquadramento nei livelli del CCNL dei suddetti dipendenti_______________________________________
- ore di lavoro impiegate per l’appalto_________________________________________________________
- costi macchinari e attrezzature varie_________________________________________________________
- costi dei prodotti_________________________________________________________________________
- costi per la sicurezza______________________________________________________________________
- spese generali___________________________________________________________________________
- utile di impresa__________________________________________________________________________

L’operatore economico dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del citato d.P.R., le dichiarazioni mendaci, le 
falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, che il costo del lavoro non è inferiore al costo stabilito dal vigente DM 13/02/2014 e specificato nelle 
relative tabelle allegate per la Regione Toscana e dal CCNL di categoria. 

  Il Dichiarante 

..................................................... 


