
 
 

 
 

Prot.:  45/2013 ris 

Oggetto: ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E/O ANALISI CHIMICHE PREVISTE DAL “PIANO 
DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO” E DALL’”AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” PER LE 
DISCARICHE DI “CASA ROTA” A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) E “PODERE IL PERO” A CASTIGLION 
FIBOCCHI (AR)  

L’Amministratore Delegato pro tempore Arch. Luana Frassinetti 
- tenuto conto dell’esigenza di garantire la continuità delle attività di sorveglianza e controllo 

ambientali attese dal PSC e dall’A.I.A. per le discariche di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini e di 
“Podere il Pero” a Castiglion Fibocchi; 

- tenuto altresì conto della rilevanza dell’attività di monitoraggio del rischio ambientale, della 
specificità delle analisi e/o dei campionamenti da effettuarsi nonché della conseguente necessità di 
affidare il servizio esclusivamente a laboratori altamente qualificati ed in possesso di idonee 
attrezzature        

DETERMINA 
 

 L’indizione di una gara per l’affidamento del servizio in epigrafe, precisando che l’importo posto a 
base d’asta ammonta ad euro 194.4457,77 di cui euro a € 1857,77  per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso per il periodo di due anni; 

 Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante cottimo fiduciario ex art. 125 co. 11 
D. Lgs. 163/2006 previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito aziendale e 
sul sito dell’osservatorio regionale ; 

 Di selezionare la migliore offerta sulla base del prezzo più basso, ex art. 82 D. Lgs. 163/2006, 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta; 

 Di individuare quali requisiti per la partecipazione alla procedura il possesso della certificazione ISO 
9001  nonché aver svolto servizi analoghi nel triennio di riferimento 2009-2010-2011 per un 
importo medio  annuo al netto di  IVA di almeno 100.000,00; 

 Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Luca Zipoli il quale provvederà alla 
redazione di tutti i documenti di gara, dandogli ogni più ampio mandato al fine anche di 
rideterminare l’importo di gara fino all’importo massimo di € 198.000,00 

 
 
Terranuova Bracciolini, 7 marzo 2013   

L’Amministratore Delegato 
Arch. Luana Frassinetti 

Firmato in originale 


