
 

 

Prot n. 2598 del 07/12/18 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
n. 50/2016 e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 per un servizio di smaltimento rifiuti pericolosi e non 
pericolosi (solidi e liquidi). CIG ZC0262950E 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che  

− la SSIP, per lo svolgimento delle proprie attività, produce rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi 
diversi da quelli assimilabili agli urbani che possono essere raccolti e smaltiti dai gestori 
comunali della raccolta differenziata; 

− la SSIP è iscritta al SISTRI, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello 
nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania; 

− entro il 31.12.2018 per gli utenti iscritti al SISTRI vige l’obbligo di smaltire i rifiuti pericolosi 
caricati nel sistema nell’anno in corso; 

Considerato che, alla luce della richiamata RDA l'importo stimato dell'appalto è di euro 3.500,00 
oltre IVA, tuttavia detto importo potrà subire diminuzioni e/o aumenti (sempre nel limite della soglia 
di 40.000,00 euro) per effetto della concreta quantità di rifiuti che verrà smaltita mediante 
applicazione dei prezzi unitari indicati nell'offerta da parte del fornitore; 

Considerato inoltre che 

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 30 novembre 2018 (18° aggiornamento) è presente 
un solo operatore in grado di assicurare il predetto servizio (categoria merceologica B 40 e B 79);  

− il suddetto fornitore risulta peraltro iscritto – con numero di iscrizione NA/000350 – nell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali, aggiornato al 27.11.2018, con riferimento alle categorie di 
smaltimento rifiuti oggetto dell'affidamento; 

−  è stato pertanto acquisito per le vie brevi il listino prezzi per categorie CER dalla Società TORTORA 
VITTORIO SRL, di cui al prot. 2580 del 06.12.2018, relativo alle categorie di smaltimento rifiuti 
oggetto dell'affidamento; 

− ritenuto di dover procedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, 
all’esecuzione anticipata del presente servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 
50/2018, ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di non poter rispettare gli 
obblighi imposti dal SISTRI; 



 

 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da 
realizzarsi anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche 
responsabile, tra l’altro, di richiedere il CIG; 

Tenuto conto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento 
dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è ZC0262950E; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 

− di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 il servizio di 
smaltimento rifiuti alla società TORTORA VITTORIO SRL, con sede in NOCERA INFERIORE (SA) 
alla via CUPA DEL SERIO ,10 – Codice fiscale/P.IVA 03081110656, per l'importo complessivo di 
3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA, da corrispondere fatta salva la verifica in concreto 
dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla 
verifica dei requisiti in capo all'affidatario e, successivamente, alla stipula del contratto, nelle 
more assicurando per le motivazioni esposte in premessa l’esecuzione anticipata del servizio ex 
art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del 
presente atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo 
le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione 
della presente determina al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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