
ASA TIVOLI SPA 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO      
     

 
   Nr.   2294                                                   Data 05/06/2018 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 
E DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI NEL COMUNE DI TIVOLI, PER UN PERIODO DI N. 12 MESI PER UN 

IMPORTO TOTALE PRESUNTO BASE D’ASTA DI  
€ 36.000,00 OLTRE IVA 

 
  
L'anno  duemiladiciotto, addì cinque del mese di giugno, nel proprio Ufficio 

 
l’Amministratore Unico di ASA Tivoli Spa 

 
Vista la stipula del nuovo Contratto di servizio fra il Comune di Tivoli e l’ASA Tivoli Spa, con  validità 
triennale, che prevede al:  Titolo I, art. 2, punto 4: 
Alle attività sopra esplicate devono aggiungersi taluni servizi integrativi “extra contrattuali” (da svolgersi 
solo su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale) quali in particolare: 

a) Pulizia caditoie, pozzetti stradali, griglie di raccolta delle acque meteoriche per un numero 
complessivo di mille unità annuali (nelle modalità individuate al punto 8.1. del Disciplinare tecnico), 
- omissis.  

 
Ravvisata la necessità di provvedere ad un nuovo affidamento dell’appalto del servizio in oggetto; 
 
Considerato che  l'importo per l’affidamento del servizio di che trattasi, viene determinato (sulla base dei 
costi medi sostenuti per lo stesso dei periodi precedenti), in complessivi  € 36.000,00 (trentaseimila/00) 
oltre IVA, di cui € 30.000,00 relativi al servizio per l'intero periodo contrattuale, oltre € 6.000,00 per 
eventuali proroghe, e  €. 0,00 per oneri della sicurezza per interferenza (ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008), per 
un numero stimato di pozzetti/griglie/caditoie di circa n. 1.000 unità/anno. 
 
Dato atto che questa Società intende procedere con rapidità allo svolgimento degli adempimenti relativi 
all'espletamento della gara di appalto di che trattasi; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, concernente la determinazione a contrattare e relative 
procedure. 
 
Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alla norma richiamata, la prescritta determinazione a 
contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e, nei limiti degli obiettivi previsti 
nel bilancio e nel rispetto dei criteri fissati con il piano dettagliato degli obiettivi, definire esattamente le 
indicazioni richieste dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Vista la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 del Consiglio dell’ANAC approvativa delle linee guida n. 3, di 
attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”  
 
Ritenuto di dover disporre in merito. 
 

DETERMINA 



1. Di avviare la fase di reperimento di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50, per 
l’affidamento del servizio in oggetto, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del citato decreto, 

2.  Di approvare gli atti della procedura  in questione composti da: 

a) Avviso pubblico per manifestazione di interesse e relativi allegati. 

b) Capitolato e Disciplinare di gara e relativi allegati 
 

3. Di approvare l’importo a base d’asta di complessivi  € 36.000,00 (trentaseimila/00 euro), oltre IVA, di 
cui € 30.000,00 relativi al servizio per l'intero periodo contrattuale, oltre € 6.000,00 per eventuali 
proroghe, e €. 0,00 per oneri della sicurezza per interferenza (ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008), per un 
numero stimato di pozzetti/griglie/caditoie di circa n. 1.000 unità/anno. 

4. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento in questione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N° 
50/2016, l’Ing. Emilia Bernardini. 

 
 

L’Amministratore Unico 
Ing. Francesco Girardi 

 


