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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 15/02/2022 

 

 

Oggetto: APPALTO 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. (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; 

- in data 13/01/2022 è stata esperita la procedura di gara e in pari data risulta approvato il 

relativo VERBALE DI GARA, volta 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. (CIG: 89886726C9)", aggiudicando in via 

PROVVISORIA il servizio alla ditta G.I.S.A. srl con sede legale in MELFI (PZ), alla via 

Monteverde, snc, P. I. 01689470761 derivandone l’importo contrattuale di Euro 159.160,00 

oltre Euro 1.350,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed i.v.a come per legge; 

 

Visti: 

- Il D.LGS n° 50/2016; 

- Il D.P.R. n° 207/2010; 

 

Considerato: 

- che la documentazione atta a verificare quanto dichiarato dalla ditta 1° classificata in sede di 

gara, richiesta da questa Amministrazione agli Enti preposti per via telematica, risulta 

positivamente evasa ed acquisita al protocollo di Astea al n. 58/C1 del 15/02/2022, precisando 

che la ditta G.I.S.A. Srl (1°classificata) risulta in regola con tutti gli Enti. 

Tanto premesso e considerato l’Amministratore Unico  

 

DETERMINA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende per intero 

riportata ed approvata. 

2. Di aggiudicare in via DEFINITIVA il servizio in parola alla ditta G.I.S.A. S.r.l. con sede 

legale in MELFI (PZ), alla via Monteverde, snc, P. I. 01689470761 derivandone l’importo 

contrattuale di Euro 159.160,00 oltre Euro 1.350,00 per oneri della sicurezza (non 

soggetti a ribasso) ed i.v.a come per legge; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente, ovvero sul proprio sito 

www.asteamultiservizi.it ; 

L’Amministratore Unico 
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