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PRESIDENTE
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ORNELLA SPLENDORINI
ROSANNA SABBA
PAOLO TANZI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2013 avente per oggetto il PROGRAMMA
ANNUALE 2014 DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI predisposto sulla base del fabbisogno definito di beni e
servizi per l’anno 2014 e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, nella quale tra l’altro la società
si è riservata la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti nella
programmazione in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione;
Udita la relazione del Direttore della Discarica, da cui emerge quanto segue:
 gli A.T.I. n. 2 e n. 3 della Regione hanno modificato la destinazione del flusso dei rifiuti conferendoli nella Discarica
di Città di Castello situata in loc. Belladanza e gestita dalla società; ciò rende indispensabile ed urgente provvedere
ad un’intensa e continua attività di compattazione dei rifiuti mediante l’utilizzo di apposito mezzo Compattatore
rifiuti destinato al lavoro nelle discariche e di cui l’azienda è sprovvista;
 la situazione presenta elementi di estrema contingenza e necessita di una soluzione urgente e non differibile; si pone
quindi con urgenza la necessita di utilizzare tale mezzo attivando un apposito “noleggio a freddo”; a tal fine è stata
effettuata un’indagine nell’Elenco degli Operatori Economici costituito ai sensi dell’art. 125 del D.gs. 163/2006 ed è
emerso che la Ditta ORMO SERVICE SRL ha in pronta disponibilità un mezzo con le caratteristiche tecniche
necessarie, per una spesa mensile di noleggio di € 15.000,00 iva esclusa;
 la soluzione del “noleggio a freddo” ben si presta ad affrontare la situazione di estrema urgenza venutasi a creare, ma
comporta tuttavia un risvolto di ordine economico abbastanza oneroso; e pertanto, accanto alla soluzione immediata
del “noleggio a freddo” che consente di affrontare l’urgenza, il Direttore ritiene che l’azienda debba valutare
l’acquisto di un’attrezzatura nuova, anche in funzione del Progetto di potenziamento della discarica di Belladanza
inserito nel Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti e adottato dall’A.T.I. n. 1 della Regione Umbria in funzione
delle previsioni del Piano d’Ambito per il servizio di Gestione Integrata dei rifiuti dell’A.T.I. n.1; la somma da
preventivare per l’acquisto di un mezzo nuovo, adeguato come da caratteristiche evidenziate dal Direttore, è di circa
400.000,00 euro oltre IVA;
Ritenuto di recepire la relazione del Direttore, condividendo la proposta di provvedere per l’immediato ad un “noleggio a
freddo” del mezzo necessario, per una durata stimata tra i 4/6 mesi valutati utili per l’esperimento della procedura di gara
per l’acquisizione del mezzo nuovo come sopra indicata;
ritenuto a tal fine, visto che l’estrema urgenza del “noleggio a freddo” come sopra motivata non risulta compatibile con i
termini imposti dalle procedure ordinarie di affidamento (aperte, ristrette, previa pubblicazione di bando), di procedere
mediante procedura negoziata, di cui all’art. 57, comma 2, punto c) del D.Lgs.163/2006;
valutato a tal fine, visti i tempi minimi necessari nonché accertate le caratteristiche di qualificazione già in possesso, di
procedere alla negoziazione con la Ditta ORMO SERVICE SRL che come indicato dal Direttore ha in pronto utilizzo un
mezzo idoneo e con le caratteristiche tecniche necessarie;
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Ritenuto di provvedere con urgenza in merito;
con voto unanime;
Delibera
1. La premessa è parte integrante del provvedimento;
2. di procedere ad acquisire il “noleggio a freddo” dell’attrezzatura COMPATTATORE DI RIFIUTI PER DISCARICA,
per il periodo strettamente necessario all’espletamento della “procedura di gara” per l’acquisizione di un mezzo nuovo,
che si valuta in 4/6 mesi per un importo stimato di € 90.000,00 oltre iva.
3. di procedere al “noleggio a freddo” del mezzo, stante l’urgenza sopra esposta, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57, comma 2, punto c) del D.Lgs.163/2006, negoziando con la Ditta ORMO SERVICE SRL, presente
nell’Elenco degli operatori economici costituito ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, che presenta i requisiti
richiesti e che, come da indagine condotta dal Direttore, offre in pronta disponibilità un mezzo idoneo con le
caratteristiche tecniche necessarie;
4. Di prenotare l’impegno per la suddetta spesa di € 90.000,00 oltre IVA. sul bilancio 2014, dando atto che la presente
costituisce prenotazione di spesa da annotare sul Budget;
5. di delegare l’Amministratore Delegato alla sottoscrizione del conseguente contratto di servizio;
6. Di dare atto altresì che con separato atto a contrarre si provvederà ad approvare la procedura d’appalto per l’acquisizione
di N. 1 COMPATTATORE DI RIFIUTI PER DISCARICA A TRASMISSIONE IDROSTATICA NUOVO, per un
importo stimata di euro 400.000,00, oltre IVA;
7. di designare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Acquisti, ing. Luca Giannini.
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