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DETERMINAZIONE   N. 165 del 15 dicembre 2021 

 
OGGETTO: GEECO Gestione Ecologica S.r.l. – Proroga tecnica affdiamento servizio di 

smaltimento rifiuti speciali Azienda. AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI 

FORNITURE 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamata la deliberazione:  
n. 25 del 19/11/2019 con la quale si affidava alla ditta GEECO Gestione Ecologica S.r.l. il servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali dell’Azienda fino al 30/11/2021; 

 

Considerato che:  

alla data del 05/11/2021 è cessato il contratto del Direttore dell’Azienda e che quindi si procede, 

fino alla nomina del nuovo direttore, solo con l’ordinaria gestione aziendale; 

il servizio non può essere interrotto e quindi si rende necessario prorogare fino alla conclusione 

della nuova procedura per l’individuazione del prestatore di servizio; 

 

Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 

di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 

11/05/2020; 

 

la Delibera del C.d.A. n. 11 del 28/10/2021 con al quale si conferiva l’incarico, transitorio, per la 

gestione ordinaria dell’Azienda all’Istruttore Amministrativo Sig.ra Miria Casarosa; 

 

Accertato che: 

la ditta GEECO Gestione Ecologica, interpellata sulla disponibilità alla proroga tecnica del servizio 

agli stessi patti e condizioni, ha accettato la proroga; 

si ritiene che la procedura per l’individuazione del fornitore del servizio richieda circa 4 mesi a 

partire dalla scadenza della precedente gara; 

 

Atteso che: L’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere 

all’affidamento diretto dello stesso; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

 

1) di prorogare alla ditta GEECO Gestione Ecologica S.r.l.  di Firenze, P.zza E. Artom, 12- 

P.IVA. 06619520486, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali dell’Azienda 

fino al 15 aprile 2022 e comunque fino all’individuazione del nuovo fornitore del servizio 

per l’importo di €.4.500,00 IVA esclusa. 

2) di imputare la spesa di €.5.490,00 IVA compresa nel budget C801012 “Servizio in 

convenzione smaltimento rifiuti speciali” rispettivamente per €.1.372,50 nel bilancio 2021 e 

per i restanti €.4.117,50 nel bilancio 2022; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

 

 

 

 Il  Direttore F.F. 

 

Sig.ra Miria Casarosa 

      

 

 

 

                                                                                   

San Lorenzo alle Corti, 15 dicembre 2021 

   

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
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