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 DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Prot. n. 104 del 17/11/2021 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di usufrutto a titolo oneroso, con formula del 
full-service, di n. 11 automezzi di varia tipologia per la raccolta dei rifiuti, nonché, per lo stesso periodo, 
dell’esecuzione di eventuali interventi di ripristino danni degli automezzi locati mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa. CIG 86394370F4. Dichiarazione di intervenuta efficacia di aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs 50/2016. Affidamento alla ditta Vrent spa. 

PREMESSO CHE 
- con determinazione dell’Amministratore Unico prot. n. 101 del 13/09/2021: 

a) si approvava, ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del DLgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

del servizio di usufrutto a titolo oneroso a freddo, con la formula full service, di n. 11 automezzi 
di varia tipologia per la raccolta dei rifiuti per un periodo di 24 mesi (ventiquattro) - CIG 
86394370F4 - alla ditta Vrent spa P.Iva 01442160626 con sede in Trento alla via Segantini n. 23 
per aver conseguito un punteggio complessivo di 93/100 così ripartito: 
o parte tecnica: 63/70; 
o parte manutentiva: 30/30, per aver offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a 

base di gara, per il servizio di usufrutto, pari al 7,23%, un ribasso percentuale sul costo 

orario della manodopera pari al 16,67%, ed uno sconto del 30% sui ricambi (meccanica, 
apparati idraulici, elettrauto, carrozzeria, pneumatici) rispetto ai prezzi di listino; 

b) si aggiudicava alla ditta Vrent spa il servizio di usufrutto a titolo oneroso a freddo, senza 
conducente, con formula full service, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, di n. 11 automezzi 
di varia tipologia per il servizio di igiene urbana ad un importo di € 464.220,00 oltre iva, di cui € 
€ 1.160,00 oltre iva non soggetti a ribasso come oneri per la sicurezza; 

c) si fissava, come indicato all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, per l’eventuale servizio di 

manutenzione straordinaria degli automezzi forniti in usufrutto con la formula “full service” che 
dovesse rendersi necessario per cause imputabili all’Azienda Speciale Ambiente Reale per cattivo 
uso, imperizia, negligenza o in caso di sinistro, un importo massimo presunto di € 18.000,00 oltre 
iva, che sarà determinato solo a seguito delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite; 

d) si aggiudicava alla ditta Vrent spa l’eventuale servizio di manutenzione straordinaria degli 
automezzi forniti in usufrutto con la formula “full service” che dovesse rendersi necessario per 

cause imputabili all’Azienda Speciale Ambiente Reale per cattivo uso, imperizia, negligenza o in 
caso di sinistro per aver offerto un ribasso percentuale sul costo orario della manodopera pari al 
16,67%, ed uno sconto del 30% sui ricambi (meccanica, apparati idraulici, elettrauto, carrozzeria, 
pneumatici) rispetto ai prezzi di listino; 

e) si subordinava l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, economico, finanziario e tecnico professionale previsti dalla vigente normativa 
in capo all’aggiudicatario da esperire a cura del Responsabile del Procedimento mediante ricorso 

all’utilizzo del sistema AVCPASS; 
f) si dava atto che, ai sensi del comma 10 lett. a) dell’art. 32 del DLgs 50/2016, non si applicava 

per la stipula del contratto il termine dilatorio dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione in quanto a seguito di pubblicazione del 
bando con cui veniva indetta la gara partecipava una sola ditta e veniva ammessa una sola 
offerta; 

DATO ATTO CHE  

- attraverso il sistema AVCPASS è stato accertato che la ditta aggiudicataria risulta in possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 in particolare in ordine alle risultanze 
del Casellario giudiziale e dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del sistema 
informativo dell’anagrafe tributaria, del Casellario informatico ANAC e della regolarità contributiva 
come da documentazione conservata agli atti; 

- attraverso il sistema AVCPASS è stato accertato in capo all’aggiudicatario il possesso dei requisiti di 

carattere economico - finanziario come da copie dei bilanci relativi agli esercizi degli anni 2018, 2019 
e 2020 conservati agli atti; 
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- attraverso il sistema AVCPASS è stato accertato che la ditta Vrent spa è in possesso dei requisiti di 
carattere tecnico e professionale come da attestazioni, conservate agli atti, di regolare esecuzione e 
buon esito dei servizi di noleggio full service di automezzi per la raccolta dei rifiuti eseguiti 
dall’aggiudicatario nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per un 
importo pari a quello posto a base di gara; 

- con pec del 09/11/2021 si delegava la piattaforma Asmel Consortile Scarl all’invio della richiesta di 
Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 159/2011 e s.m. e i. attraverso la BDNA per la ditta 
aggiudicataria e dei soggetti di cui all’art. 85 dello stesso decreto; 

- l’Asmel Consortile scarl procedeva in data 15/11/2021 con prot. n. 
PR_NAUTG_Ingresso_0341824_20211115 ad inviare la richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 
del D.lgs 159/2011 e s.m. e i. attraverso la BDNA per i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 50/2016 e 

smi;  
- in data 15.11.2021 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per il Prot. 

PR_NAUTG_Ingresso_0341824_20211115 informava che a carico dei soggetti di cui all’art. 85 del 
d.lgs 50/2016 e smi non sussistono alla data del 15.11.2021 le cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui agli artt 67 e 84 comma 4 lett. a) e b) del codice antimafia; 

- ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 16/07/2021 n. 76 la liberatoria provvisoria consente di stipulare il 
contratto inerente la procedura in oggetto, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori 

verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni; 
- in data 16/11/2021 Asmel Consortile scarl informa a mezzo pec che la ditta aggiudicataria risulta 

iscritta dal 07/10/2021 al 07/10/2022 alla white list della Prefettura di Trento visionabile al link 

http://www.prefettura.it/trento/contenuti/Elenco_imprese_iscritte_white_list-69671.htm   
- Ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D. Lgs. 159/2011 il rilascio dell’informazione antimafia è 

immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA quando non emerge a carico dei soggetti 
ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art 67 o di un 
tentavivo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4. In tali casi l’informazione antimafia 

liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica; 
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 91 comma 6 quando dalla consultazione della banca dati 

nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art 
67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art 84 comma 4 il prefetto dispone le necessarie 
verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro30 giorni dalla data della consultazione. 
Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza 
ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. 

- la società può procedere all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto 
riservandosi la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento qualora siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; 

- sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016, per la dichiarazione di 
efficacia dell’aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile del Procedimento Prot. 
C.S. n 101 del 13/09/2021; 

RICHIAMATI  

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il 

disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;  
- i principi e le disposizioni del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- il disposto dell’art. 6 –bis della legge 7 agosto 1990 n 241, introdotto dall’art. 1 co. 41 della L. 6 
novembre 2012 n 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e il provvedimento finale di aggiudicazione 

definitiva devono astenersi in caso di conflitti di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale;  

- l’art. 3 comma 2 del DL 16/07/2021 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione ed innovazione 
digitale” – verifiche antimafia e protocolli di legalità; 

ACCERTATA  

- l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 
procedura, delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a 

http://www.prefettura.it/trento/contenuti/Elenco_imprese_iscritte_white_list-69671.htm
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maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di 
trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), 
costituente una sezione del PTPC; 

- l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e 
deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

D E T E R M I N A  
1) di rendere la premessa parte integrante della presente determinazione; 
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L.190/2012 non sussistono cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, con l’adozione del presente provvedimento; 

3) di dare atto della regolare attività istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento in relazione 
alle verifiche concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta Vrent spa con 
sede in Trento Via Segantino n. 23; 

4) di attestare l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti dal Responsabile del 
Procedimento, come da certificati e documentazione acquisiti di ufficio e conservati agli atti del 

presente procedimento di verifica; 
5) di dare atto che sono state effettuate le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 

comma 5 del D.lgs 50/2016, all’aggiudicatario, unica ditta partecipante al bando ed unica offerta 
valida, giusta nota del Responsabile del Procedimento prot. cs. 176 del 13/09/2021; 

6) di dprendere atto che con pec del 09/11/2021 si delegava la piattaforma Asmel Consortile Scarl 
all’invio della richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 159/2011 e s.m. e i. attraverso 
la BDNA per la ditta aggiudicataria e dei soggetti di cui all’art. 85 dello stesso decreto; 

7) di prendere atto che l’Asmel Consortile scarl procedeva in data 15/11/2021 con prot. n. 
PR_NAUTG_Ingresso_0341824_20211115 ad inviare la richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 

91 del D.lgs 159/2011 e s.m. e i. attraverso la BDNA per i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 
50/2016 e smi;  

8) di prendere atto che in data 15.11.2021 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 
Antimafia per il Prot. PR_NAUTG_Ingresso_0341824_20211115 informava che a carico dei 
soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs 50/2016 e smi non sussistono alla data del 15.11.2021 le cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt 67 e 84 comma 4 lett. a) e b) del codice 

antimafia; 
9) di prendere atto che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 16/07/2021 n. 76 la liberatoria provvisoria 

consente di stipulare il contratto inerente alla procedura in oggetto, sotto condizione risolutiva, 
ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da 
completarsi entro 60 giorni; 

10) di prendere atto che in data 16/11/2021 Asmel Consortile scarl informa a mezzo pec che la ditta 
aggiudicataria risulta iscritta dal 07/10/2021 al 07/10/2022 alla white list della Prefettura di 

Trento visionabile al link 

http://www.prefettura.it/trento/contenuti/Elenco_imprese_iscritte_white_list-69671.htm   
11) di prendere atto che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 16/07/2021 n. 76 la liberatoria provvisoria 

consente di stipulare il contratto inerente alla procedura in oggetto, sotto condizione risolutiva, 
ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia; 

12)    di prendere atto che l’Azienda Speciale Ambiente Reale può procedere all’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto riservandosi la facoltà di recedere dal 
contratto in qualunque momento qualora siano successivamente accertati elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa; 
13)    Di prendere atto che in presenza di una sola offerta ammessa ai sensi della lett. a) comma 10 

art. 32 del Dlgs 50/2016 e smi non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

14) di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016, l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione del servizio di usufrutto a titolo oneroso, con la formula del full – service, di n. 

11 automezzi di varia tipologia per il servizio di igiene urbana per un periodo di mesi 24 
(ventiquattro) nonché, per lo stesso periodo, dell’esecuzione di eventuali interventi di ripristino 
danni degli automezzi locati - CIG 86394370F4- alla ditta Vrent spa CF e Piva 01442160626 con 
sede in Trento alla Via Segantini n. 23 per aver conseguito un punteggio complessivo di 93/100 
così ripartito: 

http://www.prefettura.it/trento/contenuti/Elenco_imprese_iscritte_white_list-69671.htm
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a. parte tecnica: 63/70; 
b. parte economica 30/30, per aver offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base 

di gara, per il servizio di usufrutto, pari al 7,23%, un ribasso percentuale sul costo orario 
della manodopera pari al 16,67%, ed uno sconto del 30% sui ricambi (meccanica, apparati 
idraulici, elettrauto, carrozzeria, pneumatici) rispetto ai prezzi di listino; 

15) di dare atto che il quadro economico dell’appalto del servizio di usufrutto a titolo oneroso a freddo 
full service di n. 11 automezzi di varia natura per il servizio di igiene urbana per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi risultava essere:  

DESCRIZIONE  

A. Prestazione principale   

Usufrutto oneroso full – service di n. 11 automezzi per mesi 24 
(ventiquattro) 

€ 464.220,00 

B. Prestazione secondaria  

Importo stanziato (massimo presunto) per eventuali 
interventi di ripristino danni automezzi in usufrutto per 

cause imputabili ad Ambiente Reale 

€ 18.000,00 

C. Oneri per la sicurezza (di cui) € 1.160,00 

D. Importo a base di gara  € 500.400,00 

E. Oneri Asmel Consortile arl € 5.004,00 

F. Spese generali (versamento contributo a favore ANAC, 
pubblicazione estratto bando su GURI, GUUE, n. 2 

quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, commissione) 

€ 7.000,00 

G. Importo per eventuale proroga del servizio di mesi sei 
(Art. 8 CSA)  

€ 120.600,00 

H. Importo totale IVA esclusa  € 614.824,00 

I. IVA al 22%  € 135.261,28 

TOTALE  € 750.085,28 

 
16) di dare atto che l’importo aggiudicato per l’affidamento del servizio di usufrutto a titolo oneroso a 

freddo, senza conducente, con formula full service, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, di n. 
11 (undici) automezzi per il servizio di igiene urbana è pari ad € 464.220,00 oltre iva, di cui € così 
determinato a seguito del ribasso del 7,23% sull’importo a base di gara pari d € 500.400,00 oltre 

iva, ed € 1.160,00 oltre iva non soggetti a ribasso come oneri per la sicurezza; 
17) di dare atto che per l’eventuale servizio di manutenzione straordinaria degli automezzi forniti in 

usufrutto con la formula “full service” che dovesse rendersi necessario per cause imputabili ad 
Ambiente Reale per cattivo uso, imperizia, negligenza o in caso di sinistro viene fissato un importo 

massimo di € 18.000,00 oltre iva che resta presunto, e sarà determinato solo a seguito delle 
prestazioni effettivamente richieste ed eseguite; 

18) di dare atto che l’Azienda Speciale Ambiente Reale non si impegna contrattualmente per l’importo 
stimato per gli interventi di ripristino danni automezzi noleggiati per cause imputabili ad Ambiente 
Reale; 

19) di dare atto che la ditta aggiudicataria per l’eventuale servizio di manutenzione straordinaria degli 

automezzi forniti in usufrutto con la formula “full service” che dovesse rendersi necessario per 
cause imputabili ad Ambiente Reale per cattivo uso, imperizia, negligenza o in caso di sinistro offre 
un ribasso percentuale sul costo orario della manodopera pari al 16,67% ed uno sconto del 30% 
sui ricambi (meccanica, apparati idraulici, elettrauto, carrozzeria, pneumatici) rispetto ai prezzi di 
listino; 

20) di procedere con la stipula del contratto in forma di scrittura privata, secondo quanto stabilito 
dalla documentazione di gara e in conformità ai contenuti dell’offerta risultanti dall’aggiudicazione. 

Si trasmette all’ufficio pubblicazioni dell’Azienda Speciale Ambiente Reale per gli adempimenti 
conseguenti.  

L’Amministratore Unico/Il Responsabile del Procedimento  
                          Dott. Nunzio Ariano 


