
 
 

 
 

PROT.: 985/2015 

FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI 

CANTIERE PRESENTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI DI “CASA ROTA” A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) E 

DI “PODERE IL PERO” A CASTIGLION FIBOCCHI (AR) 

PREMESSO CHE 

 la società CSAI spa è titolare dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di “Casa Rota” a 

Terranuova Bracciolini (AR) e dell’impianto di discarica per rifiuti speciali di “Podere il Pero” a 

Castiglion Fibocchi (AR); 

 costituisce onere della Stazione Appaltante provvedere alla gestione ordinaria delle strade di 

cantiere presenti all’interno dei predetti impianti; 

 si rende pertanto necessario procedere all’approvvigionamento di mate riale inerte di diverse 

tipologie e/o pezzature da destinare alla nuova costruzione nonché alla manutenzione in fase di 

gestione delle strade bianche e piste da cantiere   

 Tutto quanto premesso, l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, in virtù delle deleghe conferite 

dal  Consiglio di Amministrazione con delibera adottata in data 5 giugno 2013 

DETERMINA 

 di procedere all’indizione di una gara per l’affidamento della fornitura e del trasporto di materiale 

inerte di varie tipologie e/o pezzature, precisando che l’importo posto a base d’asta ammonta ad 

euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) per il periodo di due anni ; 

 di affidare la fornitura in oggetto mediante cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11, D. Lgs. 

163/2006 ricorrendo allo strumento del l’accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 

59, comma 4, 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 offerta a prezzi unitari; 

 di individuare quale requisito di partecipazione alla procedura l’intervenuta iscrizione all’interno 

delle White list della Prefettura di appartenenza; 

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Luca Zipoli il quale provvederà alla 

redazione di tutti i documenti di gara   

 
Terranuova Bracciolini, 06/03/2015 

 L’Amministratore Delegato                                                                                                                          

Arch. Luana Frassinetti 

firmato in originale 


