
 

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 14/01/2022 

 

 

 

Oggetto: Affidamento incarico supporto al RUP. CIG  89886726C9. 

 

 

Premesso che: 

- con verbale di assemblea del 30 luglio 2018 il sottoscritto 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; 

- trova applicazione l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 

130 della L. 30.12.2018 n. 145, trattandosi di acquisizione di beni e/o servizi di importo 

inferiore ad Euro 5.000,00;  

 

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 raccolti nel CCR di Lavello; 

 

Richiamata la Deliberazione di C.C. n° 49 Del 25/11/2019 con la quale l’Amministrazione comunale ha 

manifestato la volontà di scioglimento ai sensi dell'art. 30 comma 3 della convenzione per le 

acquisizioni di beni servizi e lavori in attuazione di accordo tra i Comuni non capoluogo di LAVELLO 

e VENOSA, conseguendone la possibilità per la società Astea Multiservizi srl di avviare la procedura 

per l’affidamento del Servizio di ritiro ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e simili 

raccolti nel Centro Comunale di Raccolta, sito alla c.da San Felice a Lavello (PZ) per MESI 13+13 

ad idoneo soggetto, da individuarsi ai sensi del D.Lgs.50/2016; 

 

Considerato che l’importo a base della gara supera le soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 

conseguendone che l’aggiudicazione deve avvenire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e 

ss. del medesimo codice; 

 

Vista quindi la necessità di procedere con la predisposizione di ogni atto necessario per dare corso 

alla procedura di cui sopra, secondo quanto previso dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Considerato inoltre che l’ing. Barrese, Direttore Tecnico e RUP della scrivente società, è stato 

nominato RUP, conseguendone l’opportunità di doversi avvalere di soggetti esperti nella 

predisposizione ed esecuzione della procedura in parola, nonché componenti della Commissione 

giudicatrice; 
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Considerato che il comma 11 dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “Nel caso in cui l’organico 

della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in 

possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, 

secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono 

essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche 

competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, 

dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto 

dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di 

trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di 

sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente 

comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di 

eventuali incarichi di progettazione.” 

 

Stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 all’affidamento del “Servizio di ritiro 

ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e simili raccolti nel Centro Comunale di Raccolta, 

sito alla c.da San Felice a Lavello (PZ) per MESI 13+13.  

 

Visto che il dott. Antonio Fusinato titolare dello Studio Fusinato con sede in Martina Franca (TA) 

alla via Massafra n° 26/F P. Iva 03103760793 e C.F. FSNNTN71R15D122L, consultato per le vie 

brevi, si è reso disponibile allo svolgimento dell’incarico ed ha offerto la somma di € 3.000,00 

(tremila/00) oltre iva e accessori per legge;  

 

Ritenuto congruo il preventivo offerto dal dott. Antonio Fusinato titolare dello Studio Fusinato che, 

per l’affidamento dell’incarico di Supporto al R.U.P. e componente della Commissione di gara, ha 

richiesto la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) al netto di IVA al 22% di oneri previdenziali e Cassa; 

 

Preso Atto che il CIG del servizio suddetto è  ZB634CCFD4; 

 

Tenuto Conto che nel caso di specie trova applicazione l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, 

come codificato dall’art. 1 comma 130 della L. 30.12.2018 n. 145, trattandosi di acquisizione di beni 

e/o servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00;  

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

D E T E R M I N A 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente 

riportata ed approvata; 
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2) di affidare, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs n° 50/2016, l’incarico di 

supporto al RUP e componente Commissione di gara per la predisposizione di ogni atto 

necessario all’affidamento mediante procedura aperta del “Servizio di ritiro ed avvio a 

recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e simili raccolti nel Centro Comunale di Raccolta, sito 

alla c.da San Felice a Lavello (PZ) per MESI 13+13, al dott. Antonio Fusinato titolare dello 

Studio Fusinato con sede in Martina Franca (TA) alla via Massafra n° 26/F P. Iva 03103760793 

e C.F. FSNNTN71R15D122L, per l’importo di € 3.000,00, oltre iva di legge (22%), e contributo 

cassa previdenziale; 

 

3) di dare atto che le condizioni di svolgimento del servizio sono quelle previste nell’offerta 

presentata del dott. Antonio Fusinato, in premessa richiamato; 

 

4) di dare atto che la sottoscrizione da parte del professionista del presente atto, quale accettazione 

dell’incarico e delle condizioni in esso riportate, avrà valore sinallagmatico; 

 

5) di precisare che al professionista affidatario si richiederà altresì il conto corrente dedicato sul 

quale far confluire il pagamento del dovuto, l’indicazione delle persone abilitate ad operare sul 

detto conto e l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità della Legge n. 136 del 

13/08/2010; 

 

6) di dare atto, ai fini dell’emissione della fattura, che l’indirizzo telematico o risulta essere 

XL13LG4; 

 

7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 

del responsabile del presente procedimento;  

 

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito internet 

aziendale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Francesco Muscio 
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