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Indizione di procedura a mezzo RDO ristretta mediante il MEPA per l’acquisizione del 
miglior preventivo per un servizio annuale di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e 
non, e di quelli potenzialmente infettivi provenienti dalle attività di ricerca e di didattica del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, con tutti i 
servizi ad essi connessi (prelievo, certificazione di analisi e redazione ed invio Mud). 
C.I.G.: Z0530F298F 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 26 della legge 488/1999; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con D.R. n. 85 

del 04/02/2014 – ed in particolare l’art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri 
Autonomi di Gestione, l’autonomia gestionale nel limite dell’emanazione dei provvedimenti 
di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese; 

VISTO il Manuale di Contabilità emanato con D.D.G. n. 412 dell’11/05/2016 in attuazione dell’art. 2 
del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. n. 
85 del 04/02/2014; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. nn. 29, 31, 32, 36, 63 e 95; 

VISTO   il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTO il Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla Legge 55/2019 (c.d.Sblocca 

Cantieri); 
VISTO la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

VISTO la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire un servizio annuale di  

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, e di quelli potenzialmente infettivi provenienti 
dalle attività di ricerca e di didattica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali 
Biologiche e Farmaceutiche, con tutti i servizi ad essi connessi (prelievo, certificazione di 
analisi e redazione ed invio Mud); 

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che con l’acquisto di cui sopra questa Amministrazione intende soddisfare la 

seguente esigenza: smaltire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e quelli 

potenzialmente infettivi derivanti dalle attività di ricerca e di didattica al fine di assicurare 

una continua protezione dell'ambiente nel rispetto delle normative vigenti; 

CONSIDERATO che l’importo massimo presunto per l’affidamento è pari ad euro 10.000,00 oltre 
IVA;  

CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi non sono presenti in Convenzione Consip attive; 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite Rdo ristretta tra 4 

operatori economici individuati ed operanti nel settore “SERVIZI – SERVIZI DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI SPECIALI” sul MePA, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al 
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successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita 
idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da 
attestare mediante iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura, 
artigianato; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi 

di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture/servizi con 
caratteristiche standardizzate; 

CONSIDERATO che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante 
stipula del contratto sulla piattaforma ; 

CONSIDERATO che è necessario nominare il responsabile di Procedimento ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs 50/2016; 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse 

perseguite dall’Amministrazione;  
ACCERTATA la disponibilità sul Budget del Dipartimento per l’Esercizio 2021; 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa: 
 
1) di autorizzare un indagine di mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il 

successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad 
oggetto la un servizio annuale di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, e di quelli 
potenzialmente infettivi provenienti dalle attività di ricerca e di didattica del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, con tutti i servizi ad essi 
connessi (prelievo, certificazione di analisi e redazione ed invio Mud), con l’impiego del 
Mercato elettronico della PA nella forma della Richiesta di Offerta (RDO) consultando n. 4 
operatori economici individuati tra quelli presenti sul mercato elettronico nel rispetto del 
principio di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza, oltre che nel rispetto dei 
principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016; 

2) di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 
trattandosi di forniture standardizzate; 

3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera di invito e nel 
Capitolato Speciale di Gara che contestualmente si approvano e che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento; 

4) di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 10.000,00 IVA esclusa; 
5) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica 

più bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio; 
6) di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 
7) di autorizzare l’imputazione della spesa sul Budget 2021 del Dipartimento nell’ambito della 

UPB: SCAM.ASSEGNAZIONI_2021- alla voce di bilancio – “CC24112 – Smaltimento rifiuti 
nocivi”; 

8) di nominare, come R.U.P. per l’affidamento del servizio indicato in premessa, la dott.ssa 
Annamaria Piscitelli. 
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Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 è pubblicato, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2016 sito web del Dipartimento nella sezione bandi e gare.  

 
 
Il Direttore del Dipartimento 
     prof. Antonio Fiorentino 

 




