
 

 

Determina 77/2019 del 18/07/2019 
 

Determina Dell’Amministratore Unico 
AREA IGIENE URBANA 

 
Oggetto: Avvio procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dalla 
Legge 55/2019 per l'affidamento di contratto di nolo a caldo di automezzi per il servizio di trasporto 
rifiuti su piattaforme autorizzate. 
 
Addi’ 18/07/2019 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Premesso che: 

 la società e affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti giusta D.C.C. n° 18 del 
28/03/2019; 

 per lo svolgimento del servizio di trasporto, dei rifiuti differenziati raccolti, su piattaforme 
autorizzate la società avrebbe dovuto utilizzare il compattatore di proprietà del comune, 
precedentemente utilizzato dal Consorzio di Bacino SA2; 

 lo stesso automezzo è stato oggetto di numerosi interventi che non ne hanno permesso 
l'utilizzo; 

 per sopperire alla mancanza dell'automezzo in questione la società, come meglio esplicitato 
nella determina n° 34/2019 del 03/04/2019 ha effettuato un affidamento diretto ad una 
società autorizzata per il trasporto dei rifiuti; 

Visto che:   
 l'automezzo in questione è stato riparato, quindi si è proceduto all'avvio di tutte le pratiche 

burocratiche presso gli uffici preposti per essere inserito nell'autorizzazione ambientale della 
società così come previsto nella determina n° 70/2019 del 08/07/2019; 
 

Considerato che: 
 la motorizzazione civile non ha accettato il contratto di usufrutto tra Comune e Azienda per 

espletare le pratiche burocratiche per la reimissione della carta di circolazione dell'Automezzo 
Iveco Magirus Tg. CG249JN; 

 saremo costretti ad individuare un Notaio per la stipula di un contratto di usufrutto a titolo 
oneroso; 

 
Determino: di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 così come 
modificato dalla Legge n° 55/2019 per l'individuazione di un operatore economico autorizzato al 
trasporto rifiuti per il nolo a caldo di un automezzo per trasporto cassoni e di un ragno per la 
compattazione dei rifiuti. 
Nelle more dell'espletamento della procedura suddetta, e per non incorrere nel rischio di interruzione 
di pubblico servizio, viene disposta contestualmente una proroga dell'affidamento del servizio di 
noleggio a caldo di trasporto dei rifiuti presso le piattaforme autorizzate alla società La Quercia 
Soc.Coop.  
 
Dalla Sede Sociale lì 18/07/2019 
 
                         L’Amministratore Unico 

                         Giovanni Verderese 
 
 
 
 


