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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Il giorno giovedì 3 agosto, anno 2017, alle ore 11,00, presso la sede sociale in 

Castelnuovo di Garfagnana (LU) Via Pio La Torre n 2/C l’Organo Amministrativo 

della società “GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L.” nella persona 

dell’Amministratore Unico Dott. Giuseppe Paternò del Toscano ha redatto il presente 

verbale, avente ad oggetto: 

Indizione di procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, per 
la realizzazione del controllo automatico di apertura dei varchi di accesso al 
sito di Via Pio La Torre e analogo sistema presso la stazione di stoccaggio 
rifiuti in Loc. Belvedere, interfacciati al sistema informatico di gestione rifiuti  
ANTHEA® R10.50. 
 
CIG: 2D71F9427B 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

- Ravvisata la necessità di realizzare un sistema automatico di apertura dei varchi 

di accesso al sito di Via Pio La Torre e analogo sistema presso la stazione di 

stoccaggio rifiuti in Loc. Belvedere, interfacciati al sistema informatico di gestione 

rifiuti ANTHEA® R10.50, soprattutto al fine del puntuale controllo dei mezzi in 

entrata ed uscita, nonché una più fedele identificazione dei materiali conferiti; 

- Constatato che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) stabilisce: 

«L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 

comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese»; 

- Preso atto delle “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50” (G.U. 5 maggio 2017, n. 103, s.o. n. 22/L) che, già all'art. 32, 

dispone: "nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
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dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti", ed in particolare all'art, 36, comma 2, lett. a): " per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta"; 

- Precisato: 

• che è già stato pubblicato sul sito aziendale (www.geasrl.org), dal 12 Luglio 

2017 al 26 luglio 2017, un “avviso di manifestazione di interesse” inerente al 

suddetto affidamento; 

• che al sopradetto “avviso” ha manifestato interesse la sola Ditta: 

MARTINELLI IMPIANTI Srl 

Via del Poggetto, 439/h 

55100 Lucca (LU) 

• che, come specificato nell’avviso manifestazione d’interesse, “l’ente appaltante 

si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 

ritenuta congrua”; 

• che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’avviso di 

manifestazione di interesse (già pubblicato sul sito aziendale), nel disciplinare, 

nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera d’invito allegati al presente atto, 

che saranno pubblicati sul sito Aziendale (www.geasrl.org); 

 

 

DETERMINA 
 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, mediante invito a formulare 

offerta rivolto alla Ditta MARTINELLI IMPIANTI Srl la quale ha “manifestato 

interesse” a partecipare, la procedura negoziata per la realizzazione del controllo 

automatico di apertura dei varchi di accesso al sito di Via Pio La Torre e analogo 

sistema presso la stazione di stoccaggio rifiuti in Loc. Belvedere, interfacciati al 

sistema informatico di gestione rifiuti ANTHEA® R10.50; 

2) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’avviso di 

manifestazione di interesse, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto 

nonché negli allegati A, B e C che contestualmente si approvano e che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
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3) di quantificare il valore presunto dell’appalto in Euro 37.636,50 
(trentasettemilaseicentotrentasei/50) + IVA; 

4) di nominare RUP del procedimento in oggetto il Dott. Bruno Daddoveri; 

5) di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara al RUP, il 

quale provvederà in seduta pubblica alla presenza di due testimoni; 

 

Letto, approvato e sottoscritto.                                                         

 

 L’Amministratore Unico 

 Dott. Giuseppe PATERNO’ del TOSCANO 


