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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina Prot. 187098 (Repertorio n. 2140.) 

 

Data della determina  14/12/2017 

 

Oggetto: G542 - Determina a contrarre art. 32, comma 2 del  Decreto Legislativo 50/2016.  

  

Contenuto: CIG - 73098853EE - Indizione Gara di Appalto telematica Me PA, artt. 3 lett. bbbb),  D. 
Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016, per 
l’affidamento del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, per gli 
edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, per un periodo di sei mesi.  

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gabriele Gentilini 
Direttore dell’esecuzione: Nicola Gambale 
Collaboratore del Direttore dell’esecuzione: Franco Bertacchini 
Struttura : Area Servizi Patrimoniali e Logistici 
Dirigente : Dott. Gabriele Gentilini 

 

Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  

€ 190.500,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza e interferenza pari a € 5100,00, non soggetti a ribasso, 

(importo stimato di appalto e posto a base di gara, oltre oneri fiscali -IVA aliquota 22%), CIG - 73098853EE  € 

225,00 (importo Contributo di Gara -quota a carico della S.A.), è finanziata a valere sui fondi di Bilancio unico di 

previsione anno- budget economico smaltimento rifiuti tossici  CO. 04.01.02.01.08.09  

Allegati Atto: 
 

Allegato N. 1 – Relazione istruttoria del RUP      

 

Tipologia di pubblicazione:Integrale  

 

Data Pubblicazione atto (indicare la data di pubblicazione della determina in Albo Ufficiale di 

Ateneo)      /        /2017  

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo ufficiale (n. 15226) dal 14 dicembre al 29 dicembre 2017 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile unico del procedimento del 6 dicembre 2017,( Allegato 
1) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale viene approvato il 
progetto finalizzato all’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e 
non, per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, costituito dai seguenti elaborati redatti internamente 
all’Area Servizi Economali Patrimoniali Logistici: 

1. Allegato 1 - Capitolato speciale 
2. Allegato 2- Specifiche tecniche del servizio 
3. Allegato 3- Elenco prezzi  
4. Allegato 4- Codici Cer rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
5. Allegato 5- Elenco Immobili 
6. Allegato 6- Duvri  
 
DATO ATTO pertanto che risulta necessario avviare l’affidamento del servizio in oggetto, considerata 

la scadenza dell’attuale affidamento al 31 12 2017;   

PRESO ATTO che sulla base del progetto sopra richiamato si è pervenuti alla determinazione 
dell’importo da porre a base di gara, per un unico lotto, comprendente i rifiuti speciali delle categorie 
pericolosi e non pericolosi pari a € 185.400,00 oltre € 5.100,00 per la sicurezza e interferenza non 
soggetti a ribasso, e che l’importo complessivo ammonta pertanto a € 190.500,00, oltre iva di legge; 

 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 è stato individuato nella persona del dirigente dell’Area servizi economali patrimoniali logistici, 
dott. Gabriele Gentilini, il quale a sua volta ha nominato come direttore di esecuzione e suo 
collaboratore rispettivamente i sig.ri Nicola Gambale e Franco Bertacchini; 
 
ATTESO che si rende opportuno e necessario indire la procedura di appalto nella forma di procedura 

negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 32, comma 2 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo”, per un 

periodo di sei mesi, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 

95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui 

condizioni sono definite dal mercato, corrispondente al prezzo più basso, inferiore all’importo posto a 

base di gara, espresso dal miglior ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, applicato all’elenco 

prezzi dedotto nel contratto a “misura”- lett. eeeee) art. 3 d.lgs 50/2016;  

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

 non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dall'articolo 
38 del d.lgs 50/2016;  

 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore 
alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 10, del d.lgs 
50/2016, ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla 
legge 221/2012; 
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 che corre l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia 
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, 
comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del 
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

DATO ATTO che la Centrale Acquisti, quale Ufficio preposto, nella persona del Dirigente Dott. 
Massimo Benedetti, in qualità del Responsabile del Procedimento di Gara e contratto: 

 ha accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, 
mentre sul Me PA è disponibile ed attivo il Bando “servizi di gestione rifiuti speciali”. 

 ha verificato che l’affidamento in parola, da effettuarsi tramite ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 
3 lett. bbbb) del D. Lgs 50/2016 , prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e 
servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio 
rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una 
richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa privata secondo le regole del sistema di e-
procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip nel mese di giugno 2016;  

 ritiene opportuno e necessario in questa fattispecie attivare la procedura negoziata, per un 
importo stimato di appalto e posto a base di gara pari ad € 185.400,00 , oltre € 5.100,00 per 
oneri sicurezza non soggetti al ribasso, tramite RDO (Richiesta Di Offerta) aperta a tutti gli 
operatori che posseggono i requisiti richiesti, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c, 36 comma 2, 
lett. b), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del “servizio sopra citato; 

 che procederà ad inoltrare la suddetta RDO aperta a tutti  gli operatori iscritti al Bando MEPA 
“Servizio di gestione dei rifiuti speciali”; 

 che successivamente verranno sorteggiati tramite la piattaforma MEPA n. 20 operatori 
economici; 

 dà atto che come stabilito nella Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione recante "Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità 
nazionale anticorruzione, per l'anno 2016" l’Ente dovrà versare la somma di € 225,00 per la 
procedura di gara in argomento, a cura dell’Area servizi patrimoniali e logistici; 

 ha verificato presso l’ Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità" la regolare 
imputazione della spesa quanto ai seguenti importi: 
 

 € 190.500,00 (importo stimato di appalto e posto a base di gara, oltre oneri fiscali -IVA 

aliquota 22%), CIG - 73098853EE  Bilancio unico di previsione anno- budget economico 

smaltimento rifiuti tossici  CO. 04.01.02.01.08.09 

 € 225,00 (importo Contributo di Gara -CIG quota a carico della S.A.), è finanziata a valere 

sui fondi di Bilancio: CO. 04.01.02.01.08.09 

 eseguirà la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al 
link Bandi di Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 

VISTI gli atti di gara, costituiti dai seguenti elaborati: 

http://www.unifi.it/
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 Allegato 1 - Capitolato speciale 
Allegato 2- Specifiche tecniche del servizio 
Allegato 3- Elenco prezzi  
Allegato 4- Codici Cer rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
Allegato 5- Elenco Immobili 
Allegato 6- Duvri  

     Relazione Tecnica   
     Disciplinare di gara RDO e relativi Modelli allegati  
 

DATO ATTO che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica nella Piattaforma  Mepa, 
previa verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto che sarà individuato quale 
aggiudicatario, nella forma di scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art, 32, comma 14 del D. Lgs 
50/2016; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 
limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto per le motivazioni espresse nella parte narrativa del 
presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto delle determinazioni di cui 
alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 1), 

 

DETERMINA 

 di approvare tutti gli atti di gara come indicati nelle premesse;   

 di attivare la procedura negoziata, per un importo stimato di appalto e posto a base di gara pari 
ad € 185.400,00, oltre € 5.100,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso, tramite RDO 
(Richiesta Di Offerta) aperta a tutti gli operatori che posseggono i requisiti richiesti, attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi e per gli effetti degli artt. 
35, comma 1, lett. c, 36 comma 2, lett. b), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, per gli edifici di proprietà o in 
uso all’Ateneo”, per un periodo di sei mesi; 

 di adottare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del d.lgs 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate le 

cui condizioni sono definite dal mercato, corrispondente al prezzo più basso, inferiore 

all’importo posto a base di gara, espresso dal miglior ribasso rispetto all’importo posto a base di 

gara, applicato all’elenco prezzi dedotto nel contratto a “misura”- lett. eeeee) art. 3 d.lgs 

50/2016;  

 di procedere ad inoltrare la suddetta RDO a tutti gli operatori iscritti al Bando MEPA ” Servizi 
di gestione rifiuti speciali” , come evidenziato nella parte narrativa, allegando alla stessa i seguenti 
atti di gara: 

Allegato 1 - Capitolato speciale 
Allegato 2- Specifiche tecniche del servizio 
Allegato 3- Elenco prezzi  
Allegato 4- Codici Cer rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
Allegato 5- Elenco Immobili 
Allegato 6- Duvri  

     Relazione Tecnica   
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 Disciplinare di gara RDO e relativi Modelli allegati 
 

 di procedere successivamente al sorteggio, tramite la piattaforma MEPA, di n. 20 operatori 
economici; 

 

 di dare atto della regolare  imputazione della spesa come segue: 
 

 € 190.500,00 (importo stimato di appalto e posto a base di gara, oltre oneri fiscali -IVA aliquota 
22%), CIG - 73098853EE Bilancio unico di previsione anno- budget economico smaltimento 
rifiuti tossici  CO. 04.01.02.01.08.09 e  

 € 225,00 (importo Contributo di Gara -CIG quota a carico della S.A.), finanziata a valere sui 
fondi di Bilancio: CO. 04.01.02.01.08.09;  

 di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di 
Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 

 l’appalto prevederà la consegna anticipata sotto riserva del servizio, nelle more della stipulazione 
del contratto di appalto.  

Visto il Responsabile dell’ Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità" 

         

 Il Dirigente 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti  

http://www.unifi.it/
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