
 
Insieme  al  servizio  dell’ambiente 
 
 
  

Determinazione Amministratore Unico del 04/05/2020 

 

Oggetto:    Procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica per 

l’acquisizione dei “servizi di trattamento e recupero (operazioni di cui ai codici da r1 ad r13 

dell’allegato c alla parte IV del d.l.vo 152/06) dei rifiuti solidi urbani non differenziati (codice 

CER 20.03.01), per una quantità di 2.000 tonnellate e della frazione organica dei rifiuti solidi 

urbani – F.O.R.S.U. (codice CER 20.01.08), per una quantità di 1.000 tonnellate” – 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- con verbale di assemblea del 30 luglio 2018 lo scrivente è stato confermato amministratore 

unico di Astea Multiservizi srl e nel contempo ha accettato l’incarico dichiarando 

contestualmente l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità. 

 

Vista 

la Determina dirigenziale n° 258 del 01/08/2019 relativa all’“Affidamento Servizi Pubblici e 

Servizi Strumentali del Comune di Lavello all' ASTEA Multiservizi Srl per il secondo semestre 

dell'anno 2019 e per l'anno 2020”, con la quale il Comune di Lavello ha affidato all’Astea 

Multiservizi anche l’onere di conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti individuati con i 

codici CER 200301 e 200108; 

 

Considerato che 

con propria determinazione del 29/01/2020 è stata indetta una procedura aperta con il criterio del 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento a lotti dei “servizi di trattamento e 

recupero (operazioni di cui ai codici da r1 ad r13 dell’allegato c alla parte IV del D.l.vo 152/06) 

dei rifiuti solidi urbani non differenziati (codice CER 20.03.01), per una quantità di 2.000 

tonnellate e della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – F.O.R.S.U. (codice CER 20.01.08), 

per una quantità di 1.000 tonnellate”; 

 

Dato atto che  
in conformità al verbale n. 1 del 21/04/2020 ha presentato offerta per entrambi i lotti il solo 

concorrente G.I.S.A. S.r.l.; 

 

Constatato che: 

 in esito all’esame della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara designato 

dalla stazione appaltante, di cui al verbale n. 1 del 21/04/2020  è stata accertata, in capo 

all’unico concorrente G.I.S.A. S.r.l. la presenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali di cui all’art. 83 del Codice dei contratti, necessari per la partecipazione alla gara 

in relazione ad entrambi i lotti, e si è pertanto provveduto alla sua ammissione alla gara; 

 la procedura di valutazione delle offerte è stata espletata dalla commissione di gara nominata 

dalla stazione appaltante in data del 29/04/2020 e così come si evince dall’allegato verbale di 



gara, con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente G.I.S.A. S.r.l. che ha ottenuto 

un punteggio complessivo, per entrambi i lotti in gara, pari a 100/100 punti; 

 

Rilevato che: 

 nulla osta all’approvazione dei citati verbali ed al conseguente affidamento all’Impresa 

G.I.S.A. S.r.l. con sede in Melfi (PZ) P.IVA 01689470761; 

 

Preso atto che: 

 in relazione a detto concorrente aggiudicatario è stata conseguentemente acquisita e verificata 

con esito positivo la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara, come risulta dalla documentazione agli atti di questo ufficio; 

 in data 04/05/2020 sul portale dell’INPS con prot. 20452057 è stato acquisito il Durc della 

impresa G.I.S.A. S.r.l. con sede in Melfi (PZ) e lo stesso risulta regolare; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. 50/2016; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016 ; 

 l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure"; 

 l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 

n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza"; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti; 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2) di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 21/04/2020 n.2 del 29/04/2020 con i quali si 

propone l’aggiudicazione di entrambi i lotti in gara a favore del concorrente G.I.S.A. S.r.l. 

con sede in Melfi (PZ) P.IVA 01689470761 che ha ottenuto un punteggio complessivo, per 

entrambi i lotti, di 100/100 punti; 

 

3) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), al concorrente 

G.I.S.A. S.r.l. con sede in Melfi (PZ) P.IVA 01689470761, entrambi i lotti in oggetto alle 

condizioni indicate nello schema di contratto; 

 

4) di dare atto che, per effetto dell’avvenuta positiva verifica dei requisiti di ordine generale e 

speciale auto dichiarati in sede di gara l’aggiudicazione è immediatamente efficace; 

 

5) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che la presente determinazione sarà 

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

all’indirizzo http://www.asteamultiservizi.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 33/2013. 

 

Lavello, 04/05/2020 

 

L’Amministratore Unico 

        Dott. Francesco Muscio 

http://www.asteamultiservizi.it/

