Prot. n. 2597 del 10/12/2019

Oggetto:

Atto dispositivo 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 l’avvio
della procedura negoziata finalizzata all’affidamento di un servizio biennale di smaltimento dei
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da effettuarsi presso la sede della Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti. CIG [Z302B1D64D]

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che
-

-

la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti è un Organismo di Ricerca Nazionale
delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore
conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e
consulenza;
la Stazione Sperimentale, in maniera funzionale alla gestione delle attività dei laboratori, necessita di affidare
un servizio di gestione dei rifiuti speciali comprendente la raccolta, il trasporto, il conferimento, lo
smaltimento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, per un importo a base di gara pari ad euro
5.000,00 + IVA;
Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;
Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio in oggetto e
dalla consultazione sul catalogo sono stati individuati nel bando “Servizi di gestione dei rifiuti speciali”, più fornitori
che offrono nel proprio catalogo il servizio con le caratteristiche richieste;
Ritenuto, riguardo all’esigenza di affidare il servizio in oggetto, di procedere a formulare RDO su MEPA, da espletarsi
mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo decreto, trattandosi di beni
con caratteristiche standardizzate;
Ritenuto inoltre, allo scopo di ridurre i costi logistici ed ottenere un prezzo più concorrenziale, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, di invitare a partecipare operatori economici iscritti sul Me.Pa. al bando
“Servizi di gestione dei rifiuti speciali” che effettuano il servizio nella Regione Campania;
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Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento nell’atto
di avvio di ogni singolo intervento da realizzarsi, per esigenze non incluse in programmazione, anche in economia e
le linee guida ANAC n. 3;
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 del presente servizio è Z302B1D64D;
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 procedere ad acquisire il servizio in oggetto, attraverso l’indizione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it,
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a, di una richiesta di offerta (RDO)
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo, per un importo a base d’asta pari ad euro 5.000 + IVA;

−

di affidare l’incarico di R.U.P. per l’espletamento dell’intera procedura di gara, nonché per la successiva fase
esecutiva, al dott. Gianluigi Calvanese;

−

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.

Il Direttore Generale
dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
CN = Imperiale Edoardo
O = non presente
C = IT
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