
Determina dell’Amministratore Unico dell’ASA Tivoli Spa  del 26/03/2020  

Prot. Generale n. 1530 del 26/03/2020 

 

PROCEDURA APERTA PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER  

20 01 08  PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI 
TIVOLI  

 
CIG 817771718E 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei 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. 100 del 24/03/2020 con la quale è stato disposto: 
 
 

1. di prendere atto ed approvare il verbale del 03/03/2020 relativo alla procedura aperta 
di cui trattasi redatto e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento designato 
Ing. Emilia Bernardini, contenente  la proposta di aggiudicazione a favore dell’offerta 
più bassa che è pervenuta e che è risultata essere quella presentata dall’operatore 
economico Massimi Aurelio e Figli Srl con sede in Ladispoli (RM), Via Siracusa 1, che ha 
presentato una percentuale di sconto pari al 11,11%, da applicare sul prezzo unitario 
posto a base d’asta pari ad € 180,00 per tonnellata di rifiuto conferito; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura aperta in oggetto a favore 
della Società Massimi Aurelio e Figli srl; 

3. di aggiudicare la procedura aperta in oggetto, sotto le riserve di legge (verifica da parte 
del RUP designato del possesso dei requisiti previsti, tramite l’ausilio dell’AVCPass)  a 
favore della Massimi Aurelio e Figli Srl; 

4. di rimettere copia della determinazione al RUP designato affinché provveda alla 
comprova del possesso dei requisiti previsti; 

5. di dare atto che la proposta di aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo 
l’avvenuta verifica da parte del RUP designato del possesso dei prescritti requisiti da 
parte dell’aggiudicatario;. 

 
Considerato che:  
- la verifica tramite AVCPass, dei requisiti richiesti, effettuata dal RUP designato, ha dato 

esito positivo; 
- che la Società Massimi Aurelio e Figli Srl ha prodotto correttamente e conformemente la 

documentazione a carico della ditta aggiudicataria in data 25/03/2020; 
 

Ritenuto di dover disporre in merito. 



 

DETERMINA 

1. Di prendere atto dell’avvenuta verifica da parte del RUP, Ing. Emilia Bernardini del 
possesso con esito positivo dei requisiti prescritti da parte dell’aggiudicatario; 
 

2. L’aggiudicazione definitiva efficace della procedura aperta in oggetto a favore della 
Massimi Aurelio e Figli  srl, p.iva e c. f. 04173411002 con sede legale in Via Siracusa n. 1, 
Ladispoli (RM), per un importo presunto di € 2.691.400,00, oltre IVA di legge, per un 
conferimento massimo di 16.800 Ton. ( 14.000 Ton. Presunte più eventuali ulteriori 2.800 
tonnellate quale quinto d’obbligo), per tutto il periodo contrattuale (24 mesi), comprese 
eventuali proroghe (max 6 mesi), avendo la stessa offerto una percentuale di sconto del 
11,11% (undici/11 percento) sul prezzo unitario posto a base d’asta pari ad €/ton 180,00. 
 

 
 

L’Amministratore Unico 
Ing. Francesco Girardi 

 


