
 

Insieme  al  servizio  dell’ambiente 

Astea Multiservizi S.R.L.                         Capitale Sociale € 15.000,00 i. v.           Tel. 0972.879066 – Fax 0972.878212           

Sede Legale: Contrada San Felice              C.F., P.I. e R.I. PZ n° 01534180763                          www. asteamultiservizi.it                              

85024 Lavello PZ                                        Soc. uninominale - R.E.A. 116513                            info@asteamultiservizi.it                              

 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 23/02/2019 

 

OGGETTO: Indizione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate 
all'affidamento del servizio di Ritiro ed avvio a recupero/smaltimento dei R.S.U. ed assimilati 
raccolti in maniera differenziata nel Centro Comunale di Raccolta di Lavello (Pz) per il periodo di 
mesi ventuno. CIG: 781069014B 

 

PREMESSO che: 

- con verbale di assemblea del 30 luglio 2018 il sottoscritto è stato nominato amministratore 

unico di Astea Multiservizi srl; 

- il sottoscritto con lo stesso verbale ha accettato la carica di amministratore unico dichiarando 

altresì che ne caso di specie l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità. 

 

VISTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.65 del 28.12.2019 ha deliberato di affidare  
alla scrivente società con procedura “in house” il servizio di igiene urbana comprensivo della 
gestione del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati; 

 

RILEVATO che si evidenzia la necessità di procedere all’affidamento del servizio di Ritiro ed avio 
a recupero/smaltimento dei R.S.U. ed assimilati raccolti in maniera differenziata nel Centro 
Comunale di Raccolta dei Rifiuti in C.da San Felice snc, per la durata di mesi ventuno, a partire dal 
1 Aprile 2019 fino al 31 dicembre 2020 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’Art. 36. 

(Contratti sotto soglia) che recita: 

«1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
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degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto 
e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione 
di cui al periodo precedente. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati»; 

ATTESO che: 

- il sistema per l’acquisizione del servizio in questione viene individuato nella procedura 
negoziale da espletare senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del disposto art. 63, 
comma 6, con le modalità di cui all’art. 124, del Codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016. Per garantire 
maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge si considera utile ed opportuno procedere 
comunque, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti 
che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio di di Ritiro dei R.S.U. ed assimilati raccolti in maniera differenziata nel Centro Comunale 
di Raccolta per il periodo di mesi ventuno.  dando atto che  tutti i soggetti rispondenti e in possesso 
dei requisiti richiesti verranno invitati alla procedura negoziata; 

- occorre, pertanto, procedere all’approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento del sopra citato servizio e dello schema di domanda allegati alla presente 
determinazione; 

VISTO l'avviso pubblico e il relativo Allegato “A” per la manifestazione d’interesse a partecipare 
alla procedura per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di Ritiro ed avvio a 
recupero/smaltimento dei R.S.U. ed assimilati raccolti in maniera differenziata nel Centro 
Comunale di Raccolta per il periodo di mesi ventuno dal 1 APRILE 2019 al 31 DICEMBRE 2020, 
allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale. 

DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile Tecnico 
della società; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore. 

DETERMINA 

1. Di approvare l'avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
l'affidamento dei servizi di Ritiro ed avvio a recupero/smaltimento dei R.S.U. ed assimilati raccolti 
in maniera differenziata nel Centro Comunale di Raccolta di Lavello (Pz) per il periodo di mesi 
ventuno, nonché la relativa istanza/dichiarazione allegati alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di pubblicare l’avviso esplorativo, sul sito internet dell’Astea www.asteamultiservizi.it dal 
25.02.2019 al 07.03.2019 consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013; 

3. Di rimandare a successivi atti l’indizione delle singole procedure e l’approvazione di tutte le 
documentazioni singole di affidamento; 

F.to L’Amministratore Unico 
    (dott. Francesco Muscio) 
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