DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

100
13/09/19

OGGETTO:. Codice C.I.G.: Z9928C294C. Procedura di valore pari o superiore a 1.000 € ed
inferiore a 40.000 €, per l’affidamento del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali, per la durata
di 15 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,
– Premesso:
• che si rende necessaria l’acquisizione di quanto indicato in oggetto;
- Visto l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la
presente procedura;
- Considerato che l’art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006, modificato dal comma 130, dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, impone alle Amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico per acquisti di
importo pari o superiore a 5000 €, sino al sotto soglia;
- Dato atto che il servizio non è stato individuato nel Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
- Considerato che è stata avviata una Indagine di mercato per affidare i seguenti servizi:

Lotto
1

CIG
Z9928C294C

2

Z4028C29D2

-

-

-

Descrizione
Quantità
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO 15
RIFIUTI SPECIALI PER LABORATORIO
LATTE E FORAGGI COME DA CAPITOLATO
ALLEGATO
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO 15
RIFIUTI SPECIALI PER LABORATORIO
MICROBIOLOGIA COME DA CAPITOLATO
ALLEGATO

U.M.
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Considerato che sono state invitate con richiesta (ns. prot. 1588/19 del 13/06/19) le seguenti imprese
specializzate in base a tali servizi:
• S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., Zona Industriale Area A.S.I., 92021 – ARAGONA
• ECODEP S.R.L., ZONA ASI VIALE DELLO SVILUPPO, 97015 – MODICA
• DGeco - Studio Gullo S.r.l. Via Pietro Novelli 47 MONREALE
Considerato che entro la data di scadenza del 02/07/19 sono pervenute le seguenti offerte:
• S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., Zona Industriale Area A.S.I., 92021 – ARAGONA (ns. prot.
1858/19 del 01/07/19);
Considerato che il responsabile dei laboratori ha valutato conforme l’offerta inviata dalla ditta;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Considerato che la ditta offre unicamente il lotto riguardante il laboratorio latte e foraggi e offre i seguenti prezzi
canone mensile €. 175,00 iva esclusa, importo al kg per smaltimento rifiuti €. 2,50 iva esclusa, mentre per il lotto
riguardante il laboratorio microbiologia non offre nessuna offerta;
Ritenuto pertanto che è pervenuta una sola offerta e unicamente per il lotto riguardante il laboratorio latte e
foraggi si ritiene di procedere all’affidamento del servizio per il suddetto lotto, mentre si ritiene di riavviare le
procedure per l’affidamento del lotto riguardante il laboratorio microbiologia invitando altre ditte specializzate;
Ritenuto di prelevare le somme del canone fino al 31/12/19 e di riservarsi con successivo atto l’impegno delle
somme risultanti dai rifiuti effettivamente smaltiti dalla ditta e per i mesi rimanenti con successivo atto a fine
2019 e nel 2020;
Ritenuto di impegnare la somma di €. 640,50 sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2019, pari a tre mesi di
canone ottobre – novembre – dicembre 2019;
Visto:
l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206
del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
la disponibilità finanziaria di prelevare le somme necessarie sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2019 con
successivo atto;
Dato atto che:
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto;
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
Precisato che:
•
il fine che il contratto intende perseguire è quello di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione,
utili a permettere la continuazione dell’attività di ricerca del Corfilac;
l’oggetto del contratto è l’acquisizione di quanto indicato in oggetto;
il contratto verrà stipulato mediante apposita nota d’ordine, da restituire alla Stazione Appaltante firmata e
timbrata per accettazione da parte dell’operatore economico;
il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016;
Dato atto che per la presente aggiudicazione è stato attribuito codice C.I.G., come riportato in oggetto;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del
d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di mere forniture di
servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo (si veda l’art. 26 del d.lgs. n.
81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la
sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.
Per quanto suesposto.

DETERMINA
1)

di impegnare la somma di €. 640,50 sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2019, pari a tre mesi di canone
ottobre – novembre – dicembre 2019, e di aggiudicare alla ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici
S.r.l., Zona Industriale Area A.S.I., 92021 – ARAGONA, per le motivazioni espresse in premessa, il
seguente servizio secondi i seguenti prezzi canone mensile €. 175,00 iva esclusa, importo al kg per
smaltimento rifiuti €. 2,50 iva esclusa:
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2)

di riavviare le procedure per l’affidamento del lotto riguardante il laboratorio microbiologia invitando altre
ditte specializzate;
di riservarsi con successivo atto l’impegno delle somme risultanti dai rifiuti effettivamente smaltiti dalla
ditta e per i mesi rimanenti con successivo atto nel 2019 e 2020;
di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si
rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente;
di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
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4)

5)
6)

Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
n.39/1993)
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