
Determina dell’A.U. del 12/03/2019 Prot. 1081 

 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELL’ASA TIVOLI SPA 
 

 
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 32, DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016, DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E/O ASSIMILATI NEL COMUNE DI TIVOLI,  
 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici  del mese di marzo in Tivoli, Via del Trevio n. 9, 
  
          
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
Preso atto della Determinazione del Direttore Responsabile della CUC – IX Comunità Montana del Lazio, n. 
13 del 19/02/2019, contenente  la proposta di aggiudicazione a favore dell’offerta più bassa che è 
pervenuta e specificatamente: 
 
 

Lotto CIG Tipologia rifiuto Società 
aggiudicataria 

Importo annuale 
aggiudicato, 

comprese proroghe 
(max 6 mesi) 

1 7762343814 
Legno diverso da quello di cui 

alla voce 20 01 37 
Innocenti Srl € 82.962,00 

2 77623551FD Residui di pulizia delle strade AVR Spa € 58.459,50 

 
 
 
Considerato  che la proposta di aggiudicazione diventa efficace soltanto dopo l’avvenuta verifica da parte 
del RUP designato del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario; 
 
Considerato che la verifica dei requisiti richiesti effettuata dal RUP designato, ha dato esito positivo; 

 
Preso atto dell’avvenuta verifica, effettuata tramite l’ausilio dell’AVCPASS, da parte del RUP, Ing. Emilia 
Bernardini, del possesso con esito positivo dei requisiti prescritti da parte degli aggiudicatari; 
 

DETERMINA 

L’aggiudicazione definitiva efficace della procedura negoziata in oggetto a favore delle seguenti 

Società: 

 



 

Lotto Tipologia rifiuto Società 
aggiudicataria 

Importo unitario 
offerto €/Ton 

Importo annuale 
aggiudicato, 

comprese proroghe 
(max 6 mesi) 

1 
Legno diverso da quello di cui 

alla voce 20 01 37 
Innocenti Srl 

49,50 
€ 82.962,00 

2 Residui di pulizia delle strade AVR Spa 108,90 € 58.459,50 

 

Inoltre, essendo le stesse Società già aggiudicatarie delle medesime procedure, ed essendo esse le 
uniche offerenti relativamente al lotto di gara di cui alla procedura in parola, si dispone con effetto 
immediato l’avvio del nuovo servizio al prezzo indicato, nelle more della stipulazione del contratto 
nei termini dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

L’Amministratore Unico 
Ing. Francesco Girardi 

 


