
 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggi 20 dicembre 2017 alle ore 10.30 il sottoscritto Dott. Massimo Papa, 

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

PREMESSO 

 

 che in virtù della delibera di Giunta Comunale n. 164 del 21.3.2016 (che 

ha modificato l’art. 16 comma 1 e la scheda tecnica A/6 della 

Convenzione ripassata tra la Attiva ed il Comune di Pescara), Attiva 

S.p.A. deve conferire le frazioni non recuperabili raccolte nel territorio 

del Comune di Pescara presso la discarica individuata 

dall’Amministrazione e compiere tutte le operazioni necessarie di 

ottimizzazione volumetrica e logistica, anche attraverso la gestione di 

un Centro di Trasbordo ubicato sul territorio Comunale; 

 che nelle more della realizzazione di un Centro di Trasbordo, Attiva 

S.p.A. ha indetto una procedura aperta a rilevanza europea finalizzata 

alla individuazione di una società in grado di erogare il servizio di 

trasbordo dei rifiuti urbani, raccolti in maniera indifferenziata, e 

successivo trasporto all’impianto di trattamento sito in località Casoni 

del comune di Chieti; 

  che all’esito di tale procedura, è risultata essere aggiudicataria del 

servizio la società Deco S.p.A., con cui è stato stipulato un contratto fino 

al 31 dicembre 2017; 
 

    CONSIDERATO  

 che nel frattempo la Società ha individuato un sito che potrebbe essere 

idoneo per la realizzazione di un Centro di Trasbordo e che sono in 

corso verifiche sia dal punto di vista progettuale che autorizzativo; 



 che si ipotizza che il Centro di Trasbordo possa essere completato 

nell’arco di sei/otto mesi dalla acquisita disponibilità del terreno;  
 

PRESO ATTO 

 della necessità di mantenere il servizio di trasbordo e trasporto dei 

rifiuti, atteso che l’utilizzo di mezzi propri di Attiva comporterebbe 

un’importante riduzione di ore giornaliere dai servizi erogati: Attiva 

registra circa 50 accessi al giorno al centro di trasbordo e la mancanza 

dello stesso comporterebbe il conferimento con propri mezzi sino al 

TMB sito in località Casoni a Chieti, distraendo risorse dai servizi 

erogati sul territorio;  
 

TENUTO CONTO 

 che, sulla base dei dati storici e delle politiche di estensione del servizio 

di raccolta porta a porta, è possibile stimare, per un periodo di sei mesi, 

una spesa di circa € 390.000,00 oltre i.v.a e oneri per la sicurezza; 

 che la natura del servizio è tale da non consentire di prevedere la 

suddivisione in lotti dello stesso;  

RITENUTO 

 di dover ricorrere ad una procedura aperta a rilevanza europea ai sensi 

degli artt. 35 e 60del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il 

criterio del minor prezzo;  

 di porre a base d’asta l’importo di € 390.000,00 oltre i.v.a. ed oneri per la 

sicurezza; 
 

DETERMINA 

 di indire una procedura aperta a rilevanza europea per l’affidamento 

del servizio di trasbordo e trasporto dei rifiuti indifferenziati raccolti 

nel Comune di Pescara fino al TMB di Chieti, da aggiudicarsi con il 

criterio del minor prezzo; 

 di porre a base d’asta la somma complessiva di euro 390.000,00 oltre 

i.v.a. ed oneri per la sicurezza; 



 di precisare che: 

1) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire ad 

Attiva il servizi oggetto della presente determina; 

2) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di trasbordo e 

trasporto dei rifiuti indifferenziati raccolti nel Comune di Pescara 

fino al TMB di Chieti; 

3) il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata/ corrispondenza 

secondo l’uso del commercio 

 di fissare la durata del servizio in sei mesi (tempo necessario a 

realizzare il nuovo Centro di Trasbordo che sarà gestito direttamente da 

Attiva S.p.A.) oltre proroga tecnica;  

 di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

o affissione albo pretorio del Comune di Pescara; 

o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 

o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

o pubblicazione per estratto sui due quotidiani a tiratura nazionale 

e due a tiratura locale; 

o pubblicazione sul sito di Attiva S.p.A.; 

o pubblicazione sul sito del Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture, Servizio Bandi ed Esiti; 

o pubblicazione sul sito dell’Osservatorio Appalti della Regione 

Abruzzo;  

o pubblicazione sul sito dell’ANAC. 

 di nominare RUP per la presente procedura di gara il Direttore 

Generale, ing. Massimo Del Bianco; 

 di dare mandato all’Ufficio Tecnico di Attiva per i necessari incombenti; 

 di nominare verificatori per AVCPass l’ing. Katia Turchetti e l’ing. 

Lorenzo Girasante. 

 di formalizzare una proroga tecnica del contratto attualmente in essere 

per un periodo di 4 mesi e cioè fino al 30.04.2018, salvo miglior termine. 

 

L’Amministratore Unico 

     Dott. Massimo Papa 


