
DETERMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO 

Oggi 1 febbraio 2018 alle ore 12,00 il sottoscritto Dott. Massimo Papa, 

Amministratore Unico della società Attiva S.p.A., 

PREMESSO 

 che Attiva S.p.A. è beneficiaria di un cofinanziamento regionale (Legge 

52/00) finalizzato all’avvio ed all’implementazione dei sistemi di 

raccolta differenziata porta a porta e di prossimità; 

 che nell’ambito del progetto è stata prevista la realizzazione di due 

stazioni ecologiche (c.d. Riciclerie) e che una delle due è stata realizzata 

nel 2009, in Via Fiora a Pescara; 

CONSIDERATO 

 che per la realizzazione della Seconda Ricicleria il Comune ha ritenuto 

essere una area di proprietà dell’ANAS, sita in Via Prati; 

 che l’Ente ha quindi provveduto a inoltrare formale richiesta all’ANAS 

per la concessione dell’area in oggetto; 

 che la concessione tra l’ANAS ed il Comune di Pescara, inizialmente 

stipulata dal 01/01/2011 al 31/12/2015, è stata successivamente rinnovata 

dal 01/01/2016 fino al 31/12/2025, precisando che l’area sarebbe stata 

utilizzata e gestita da Attiva S.p.A.; 

TENUTO CONTO 

 che in data 25/02/2016 la Scrivente Società ha trasmesso al Comune il 

Progetto Preliminare della Seconda Ricicleria per tutti gli adempimenti 

dal caso; 

 che in data 26/08/2016 si è conclusa la procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS, precisando che la realizzazione della Seconda 

Ricicleria non è soggetta alle ulteriori fasi della VAS; 



 che con Delibera di C.C. n° 157/2016 è stato approvato il progetto 

preliminare presentato; 

 che con Delibera di C.C. n° 113/2017 del 29/08/2017 è stata disposta 

l’efficacia della deliberazione appena richiamata, approvando la 

variante allo strumento urbanistico vigente e richiedendo ad Attiva la 

predisposizione del progetto definitivo - esecutivo;  

 che in data 23/10/2017 sono state completate le attività di verifica del 

progetto definitivo - esecutivo, in conformità a quanto previsto dagli 

artt. 23 e 26 del Codice degli Appalti; 

 che con Delibera di G.C. n° 698/2017 del 27/10/2017 è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo ed il relativo quadro economico;  

RILEVATO 

 che la realizzazione della Seconda Ricicleria è stata inserita fra gli 

obiettivi del Documento Unico di Programmazione del Comune di 

Pescara 2018-2020, approvato in data 09/01/2018; 

 che l’intero progetto deve essere completato entro la fine del 2018; 

VISTO 

 che il tempo stimato per la realizzazione dei lavori è di circa 5 mesi e 

che si rende necessario procedere nel minor tempo possibile all’avvio 

dei lavori; 

 l’importo dei lavori stimato pari ad € 660.000,00; 

PRECISATO 

che la realizzazione della Seconda Ricicleria è fra gli investimenti 

previsti dal Piano Industriale di Attiva 2017-2019, per la cui attuazione 



è stato stipulato un mutuo chirografario di € 3.700.000,00 con Unicredit 

S.p.A., giusta determina dell’Amministratore Unico del 31/07/2017; 

RICHIAMATO 

l’art. 36 del Codice degli Appalti, relativo ai contratti sottosoglia 

DETERMINA 

 di indire una procedura negoziata previa pubblicazione di bando 

finalizzata all’individuazione della ditta cui affidare i lavori di 

realizzazione di una piattaforma a servizio della raccolta differenziata 

(c.d. Seconda Ricicleria); 

 di aggiudicare i lavori secondo il criterio del massimo ribasso 

sull’importo posto a base d’asta;  

 di stabilire sin da ora che, al fine di semplificare la procedura e di 

ridurre i tempi legati ai controlli ed alla verifica dei requisiti, saranno 

invitati a presentare offerta 15 operatori economici e che, nel caso in cui 

dovesse pervenire un numero di offerte superiore a 15, si procederà alle 

selezioni degli operatori da invitare attraverso un pubblico sorteggio; 

 con riferimento alla Determina dell’Amministratore Unico, di 

confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore 

Generale, Ing. Massimo Del Bianco. 

L’Amministratore Unico 

     Dott. Massimo Papa 
 


