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Venezia, 15 luglio 2016 

Prot. 338/2016 
 
 
 
Aggiudicazione della selezione per l’affidamento del servizio di gestione del Progetto 
“Cambia a tavola!” per la seconda parte 2016 ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 – 
CIG ZA31A6D972 - Relazione del RUP 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Premesso 

 che il Piano di attività 2016-2018, approvato dall’Assemblea di Bacino con delibera N. 8 

del 17.12.2015, ha confermato l’indirizzo di procedere nell’attivazione del Progetto 

“Cambia a Tavola!” anche per il triennio 2016-2018 

 che il Comitato di Bacino Venezia Ambiente ha autorizzato in data 27.6.2016 la 

conferma del Progetto “Cambia a Tavola!” anche per l’esercizio 2016, dando mandato al 

Direttore di attivare le procedure di selezione del fornitore a cui affidare la gestione del 

servizio secondo quanto previsto dalla nuova normativa sui contratti pubblici di cui al 

Decreto Legislativo 50/2016 

 che, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016, con determina N. 16 del 

Direttore di Venezia Ambiente in data 27.6.2016, è stato approvato di acquisire il 

servizio di gestione del progetto “Cambia a tavola!” per la seconda parte del 2016 

articolato nelle seguenti attività, a fronte di un compenso di euro 25.000 oltre IVA: 

o Gestione dei rapporti con gli organizzatori delle sagre (supporto informativo, 

accoglimento delle richieste) 

o Valutazione in loco delle esigenze logistiche e delle attrezzature necessarie 

o Formazione dei volontari delle sagre 

o Consegna e successivo ritiro presso le sagre del materiale previsto dal progetto 

(lavastoviglie, detersivo, stoviglie lavabili o eventualmente compostabili, 

tovagliette e buste portaposate, materiale di comunicazione) 

o Controllo ed eventuale manutenzione dei materiali consegnati alle sagre 

o Somministrazione e raccolta questionari sagre 

o Sensibilizzazione dell’utenza durante le sagre sulla sostenibilità nella produzione 

e gestione dei rifiuti 

o Gestione della comunicazione del progetto attraverso i social network 

o Rendicontazione delle attività svolte 

 che con la predetta determina N. 16 del Direttore di Venezia Ambiente, in data 

27.6.2016 è stato approvato l’Avviso pubblico per un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di gestione del 

Progetto “Cambia a Tavola” per la seconda parte dell’esercizio 2016 

 che tale avviso pubblico è stato pubblicato in data 27.6.2016 nel sito istituzionale 

dell’Ente per 15 giorni fino al 12.7.2016 

 che nell’avviso si è precisato che, nel caso venisse presentata una sola istanza ritenuta 

valida, la stazione appaltante si sarebbe riservata di procedere all’affidamento ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016. 

 

Dato atto: 
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 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione all’indagine di 

mercato sopra menzionata (13 luglio 2016 ore 12), è risultata pervenuta al Consiglio di 

Bacino una sola istanza da parte Cooperativa MagVenezia, acquisita con protocollo n. 

328 del 12.7.2016 

 che, allo spirare del termine di presentazione delle candidature, si è provveduto 

all’apertura della busta relativa all’unica manifestazione di interesse pervenuta 

 che, stante l’assenza di una pluralità di candidature oggetto di comparazione, non si è 

posta l’esigenza di nominare una Commissione valutatrice, riservando al solo RUP la 

verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, secondo quanto 

previsto dall’avviso pubblico 

 che il RUP ha accertato, sulla base della documentazione contenuta nella busta 

presentata dalla Cooperativa MagVenezia e dalle ulteriori verifiche condotte, il rispetto 

dei requisiti richiesti per la partecipazione all’indagine di mercato, in termini di: 

o Provata idoneità professionale, dimostrata dall’attestazione di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. rilasciata dal Presidente dalla Cooperativa MagVenezia con dichiarazione 

sostituiva ai sensi della L. 445/2000, corredata da visura camerale e la cui 

veridicità è stata verificata dal RUP tramite interrogazione del portale on-line della 

C.C.I.A.A. 

o Capacità economica e finanziaria, dimostrata da una dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante che ha attestato di aver conseguito un fatturato annuo nella 

media dell’ultimo triennio, per servizi analoghi a quello richiesto, pari ad almeno 

l’importo a base d’asta, come confermato anche dalla verifica del fatturato 

corrispondente all’elenco dei servizi analoghi effettuati di cui al punto successivo 

o Capacità tecnico-professionale, risultante da una dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante contenente l’elenco dei servizi analoghi effettuati durante gli 

ultimi tre esercizi (anni 2013/2014/2015) con l’indicazione degli importi, delle date 

e dei destinatari, pubblici e privati, la cui veridicità è stata verificata dal RUP 

tramite riscontro sulle fatture emesse nei confronti del Consiglio di Bacino e 

dell’AATO in liquidazione 

 

 Che pertanto, ad esito di tali verifiche, la Cooperativa MagVenezia risulta idonea per 

l’affidamento dell’incarico di gestione del Progetto “Cambia a Tavola!” della seconda 

parte del 2016 

 

Considerato 

 

 che la Cooperativa MagVenezia ha prestato il servizio di gestione del Progetto 

“Cambia a Tavola!” anche nell’esercizio 2015 e nella prima parte dell’esercizio 2016 

 che a conclusione del precedente rapporto contrattuale si può esprimere un elevato 

grado di soddisfazione rispetto alla qualità del servizio fornito ed al rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti 

 che non sono disponibili prezzi medi praticati nel settore di mercato di riferimento, 

stante la peculiare specificità del servizio richiesto 

 

Preso atto 

 che l’avviso pubblico per l’indagine di mercato sopra richiamato indicava 

espressamente in euro 25.000 l’importo complessivo dell’affidamento, 

parametrandolo su un numero di sagre organizzate pari a 40 nel corso del periodo 
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di affidamento, con eventuale revisione del corrispettivo qualora il numero di sagre 

organizzate fosse inferiore al predetto numero 

 che, non essendo pervenute, dall’indagine di mercato svolta, altre manifestazioni di 

interesse oltre a quella della Cooperativa MagVenezia, non è stato possibile attivare 

una procedura competitiva finalizzata a ridurre il prezzo del servizio offerto, che 

resta pertanto quello indicato nell’avviso pubblico 

 

Accertato 

 che la Cooperativa MagVenezia si è resa disponibile ad accettare l’incarico di gestione 

del progetto “Cambia a tavola!” per la seconda parte del 2016 nei termini previsti 

dall’avviso pubblico del 27 giugno 2016 

 

Visto 

 l’art. 36 del Dlgs 50/2016, rubricato “contratti sottosoglia”, ed in particolare il comma 2 

lett. a), che disciplina gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato 

 

Richiamato  

 il testo delle Linee Guida per le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria, come 

pubblicate dall’ANAC in data 28.6.2016 e trasmesse per il parere del Consiglio di Stato 

e delle Commissioni parlamentari, ed in particolare il punto 3.3 “Scelta del contraente e 

obbligo di motivazione” 

 

Tutto ciò premesso 

dispone 

 

per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare alla Cooperativa MagVenezia la 

procedura di selezione, mediante avviso pubblico, per l’affidamento del servizio di gestione del 

Progetto “Cambia a Tavola!” per la seconda parte dell’esercizio 2016, quale definito dalla 

determinazione del Direttore N. 16/2016, per un compenso di euro 25.000 oltre IVA 

 

e demanda 

 

l’affidamento del servizio ad apposita determina del Direttore  

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Paolo Diprima 

(f.to) 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente 


