VERBALE DI DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 100 del 17-12-2018

Il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 11.00, presso la sede amministrativa di ASM ISA Spa, Viale
Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l’Amministratore Unico della Società Arch. Giorgio Tognon alla
presenza della Sig.ra Vismara Simona la quale funge da segretaria e dell’Ing. Carlo Giovanni Cocino,
determina sugli argomenti di seguito riportati:
PUNTO 1. SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI IN MODALITA’ “PORTA A PORTA” NEI
COMUNI DI BORGO SAN SIRO E TROMELLO. AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER URGENZA.
L’AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:
 che il sottoscritto Giorgio Tognon, nato a Vigevano il 9 marzo 1963, nel suo ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento, prendendo atto che per motivi indipendenti dalla
volontà di ASM ISA s.p.a., con sede in Vigevano (PV), c.f. 02071890186, sussiste la necessità
di garantire la continuità nell’ erogazione del servizio pubblico locale a rete, di rilevanza
economica, a domanda individuale, soggetto a corrispettivo da parte dei Comuni soci
affidanti, quale servizio d’ interesse economico generale (SIEG) dei rifiuti solidi urbani, settori
ordinari;
 che con verbale di Determina N. 85 del 04/10/2018 e N. 90 del 07/11/2018, al punto 4) di
entrambe le Determine ha determinato che “all’ interno dello scenario pessimistico si deve
ritenere che gli enti locali soci (di cui all’oggetto) gestiranno il servizio RSU con altre modalità
e pertanto si avvierà procedura negoziata per urgenza per quanto strettamente necessario
all’ operatività del diverso gestore; ovvero, all’ interno dello scenario ottimistico, si ripeterà
quanto sopra sino all’ esternalizzazione con gara comunitaria da parte di questa società”;
 che per effetto delle sopra citate Determine sono stati affidati direttamente alla Impresa
SANGALLI srl di Monza, per motivi di urgenza non dipendenti dalla volontà di questa Stazione
Appaltante, i servizi di cui all’oggetto della presente Determina, con termine il 17 dicembre
2018.
Considerato:
………..omissis

Vista:
 l’offerta pervenuta dall’Impresa SANGALLI srl di Monza in data 29 novembre 2018, nella
quale è stato espresso un ribasso pari allo 0,2% sui prezzi in vigore nell’ambito
dell’affidamento diretto in essere.
Acclarato:
 che in virtù di quanto ricevuto in offerta, il prezzo finale da applicarsi all’appalto di cui trattasi
per il periodo 18/12/2018 – 31/07/2019, riferito ai Comuni anzidetti, è complessivamente
pari ad Euro € 151.718,49 prima dell’IVA.
Visto
 il Capitolato predisposto e sentita la relazione dell’ing. Carlo Giovanni Cocino tramite la quale
ha informato i presenti sui punti che saranno integrati nel Capitolato presentato, affinché
possa essere poi impiegato nella successiva procedura di espletamento della gara
comunitaria, in ossequio a quanto precedentemente determinato da parte
dell’Amministratore Unico.

Nel richiamare nella loro interezza le sopra citate Determine N. 85 e N. 90 dell’anno 2018,
DETERMINA

1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2) di affidare all’Impresa Sangalli & C. s.r.l. quanto precisato, ed alle condizioni indicate, nella
precedente parte narrativa;
3) che tale affidamento avrà durata massima verosimilmente sino al 31/07/2019 e comunque
nelle more dell’espletamento della procedura di gara comunitaria e della conseguente
assegnazione;
4) di incaricare il Responsabile Tecnico ing. Carlo G. Cocino, ai sensi del Decreto Legislativo n.
33/2016 a dar luogo alla pubblicazione che la circostanza comporta.
Verbale chiuso alle ore 12:00
L’Amministratore Unico
F.to Giorgio Tognon
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