
Determina dell’Amministratore Unico dell’ASA Tivoli Spa 

Prot. Generale N. 1776 del 08/04/2020  

 

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’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di aprile in Tivoli, Via del Trevio n. 9, 

  
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Vista la determina dell’AU del 26/03/2020 Prot. 1530  di aggiudicazione definitiva della procedura 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 stimato di € 2.691.400,00, oltre IVA di legge, relativo a 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) 
 
Considerata l'offerta con una percentuale unica di sconto del 11,11% (undici/11 percento) sul prezzo 
unitario posto a base d’asta pari ad €/ton 180,00 da parte della Ditta aggiudicataria, 
 
Vista la Determina dell’AU prot.11 del 04/01/2018, di approvazione del Regolamento per la costituzione e 
la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito 
di opere/lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113, co. 2); 
 
Viste le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con analoga 
Deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017, riportanti i casi in cui il RUP può e meno coincidere con il direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC) nonchè le funzioni da espletare in capo ad esso (paragrafi 8,9 e 10); 
 
Rilevato che l’appalto di cui all’oggetto supera i 500.000 euro e quindi la figura del Direttore dell’esecuzione 
del contratto non può coincidere con la figura del RUP, ma deve tale figura essere reperita in un 
responsabile “tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato” per l’esecuzione del contratto, 
 
Fermo restando la necessità di ridurre l'esborso economico per affidamenti di consulenze esterne e 
valutata la possibilità di costante coordinamento col RUP garantita da personale interno all'Azienda, 
 
Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto per il 
servizio di cui in oggetto, individuate fra il personale dipendente, in possesso di sufficiente professionalità e 
adeguata competenza; 
 

DETERMINA 

1. Di individuare e nominare per il “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”, il dipendente Sig. Paolo Pascucci, funzionario 
impiegato nell’ufficio tecnico di ASA Tivoli spa, quale Direttore dell’esecuzione del Contratto a 
supporto del RUP; 
 

2. Di disporre che il DEC si coordini con il RUP del servizio di cui all’oggetto, per gli adempimenti 
consequenziali all’attuazione del contratto d’appalto; 
 

 
3. Di disporre che la presente Determina venga notificata al dipendente nominato. 

 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
Ing. Francesco Girardi 

 


