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Determina a contrarre finalizzata all’affidamento della servizio ritiro e smaltimento rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi provenientio dalle attività della SSIP Srl  a mezzo di  procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D .lgs n .50/2016CIG 

 

Premesso che 

 in data 29/6/2015, il C.d.A. ha deliberato, tra l’altro, che in attesa della nomina da parte 
dell’assemblea del Direttore Generale, le funzioni di quest’ultimo siano delegate al 
Presidente; 

 in data 23 novembre 2016 è pervenuta all’ufficio acquisti la richiesta dell’Ing. Daniela 
Caracciolo che segnalava la necessità di procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla 
SSIP Srl 

 le linee guida per l’acquisizione di servizi, forniture e per l’esecuzione dei lavori sottosoglia 
comunitaria, procedura ex art. 36 del D.lgs n. 50/2016 stabiliscono che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, 
la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che sono alla base; 

 nel Budget degli Investimenti di cui al Bilancio di Previsione 2016 approvato dal C.d.A in data 
17/12/2015 è stato previsto di acquisire il servizio di smaltimento rifiuti provenienti dalle 
attività della SSIP SRL  

Visto 

 Il fine è quello di consentire alla SSIP SRL lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi 
di cui all’elenco in allegato; 

 L’oggetto dell’affidamento è costituito dallo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi; 

 La modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36 del D. 
Lgs .50/2016; 

 La forma del contratto è quella dell’art .32 co .14 del D .lgs n .50/2016 e, pertanto, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere; 

 Il criterio di scelta del contraente sia quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del D .lgs n .50/2016; 

 L’importo a base d’asta è pari a €: 4.000,00 oltre l’IVA per lo smaltimento e circa € 2.000,00 
oltre l’IVA per il trasporto (6 viaggi). 

Ritenuto 

 necessario procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, codici 
Cer riportati nell’elenco allegato; 

 con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri conferiti dal C.d.A. e dallo statuto. 
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Autorizza 

di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalle attività della SSIP SRL a mezzo di un 
indagine di mercato, effettuata ai sensi dell’art .36 comma, comma 2) lett .a ) del D .lgs n .50/2016 , 
con la richiesta ad  almeno 3 operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio nel 
rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art .30 comma 1 
del D .lgs. n .50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto dall’art 
.36 comma 1) del D .lgs n .50/2016. 

Conferisce 

a tal fine, al Dott.Lorenzo Fasano, l’incarico di R.U.P., che in base alla disposizione dell’AVCP 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.9.2010, è anche Responsabile SIMOG per la richiesta del 
CIG per l’espletamento di tutte le procedure di gara. 

 

Il Presidente del Cda 

Dott.Paolo Gurisatti 

 

 

 

  


