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DETERMINA A CONTRARRE 

  

 

Determinazione dirigenziale n. 79 del 05/10/2021 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e non derivanti 

dalle lavorazioni di demilitarizzazione di materiale bellico presso lo Stabilimento Militare di Noceto (PR) 

mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare 

tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio del minor prezzo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Considerato che si rende necessario affidare il servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e non derivanti dalle 

lavorazioni di demilitarizzazione di materiale bellico presso lo Stabilimento Militare di Noceto (PR) per 

assicurare la continuità del servizio; 

Accertato che: 

- la gara precedentemente aggiudicata vede la naturale scadenza  al 30.09.2021;  

- la necessità improcrastinabile  di assicurare l’affidamento del servizio fino al 31.12.2021; 

- che la citata tipologia di servizio, è tra i servizi accessori della convenzione CONSIP Servizio di 

Pulizia aggiudicata ma non ancora attiva; 

- lo Stabilimento ha l’obbligo di aderire alla Convenzione sopracitata entro il 01.01.2022 e pertanto 

anche ai servizi accessori (manovalanza, smaltimento rifiuti, smaltimento rifiuti speciali); 

Visti gli articoli: 

- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale 

dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione 

resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino 

al sotto soglia; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti: 
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

Richiamato il comma 6° dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 

responsabilità dei Dirigenti; 

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano 

provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto che il contratto verrà stipulato mediante forma scrittura privata del MePa e le clausole contrattuali 

sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 

Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 110.000,00# oltre ad IVA; 
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Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti 

dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm); 

Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e 

pertanto è possibile procedere all’attivazione di una RDO sul MePa; 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO a quantità indeterminata sul MePa, con il criterio del minor 

prezzo, di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 894099567B; 

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

Accertato altresì che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali e che tali rischi siano stati gestiti 

tramite il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in 

lotti poiché:  

-   la stessa potrebbe essere di ostacolo ad un esecuzione dell’appalto conforme a quanto previsto nel 

capitolato d’appalto;  

-  trattasi di servizio per il quale il procedimento è stato valutato nel quadro complessivo dei principi di 

proporzionalità e di ragionevolezza; 

- la difficoltà nel coordinare gli eventuali diversi operatori economici, aggiudicatari dei lotti, pregiudicando 

di fatto la corretta esecuzione dell’appalto; 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

3) di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis 

del D.Lgs. 50/2016; 

4) di porre a base d’asta la somma di €. 110.000,00# oltre ad IVA; 

5) di confermare la presenza di rischi interferenziali e che gli stessi siano stati gestiti tramite il Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); 

6) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso 

ai metodi di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno 

cinque offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla 

determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 

del D.Lgs. 50/2016; 

7) di dare atto che in relazione alla 1174 sono tenuti a versare a favore dell’Anac i seguenti contributi: 

    - per la Stazione Appaltane t€ 30,00#, per l’Operatore Economico quota esente); 

8) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata del MePa; 

9) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Ten.Col. Massimo DECANDIA; 

10) Di stabilire che il responsabile dell’esecuzione del servizio è il Ten.Col. Luca CORRIERI; 

11) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel 

rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012. 

 
Il Capo Ufficio Contrattualistica Societaria  

     e Processi di Approvvigionamento 

   Ten.Col. com. Massimo DECANDIA 

      

IL DIRETTORE GENERALE 

                    Dott. Nicola LATORRE 
                      ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI  


