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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

oggetto è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione; 

 

Attesa la necessità di procedere allo smaltimento di contenitori in plastica con residui di 

olio e grasso (codice CER 150110) e stracci contaminati da sostanze pericolose (codice 

CER 150202), derivanti dall’attività ordinaria del Centro Macchine di Ponticelli in 

Comune di Città della Pieve e classificati come sostanze pericolose; 

 

Considerato che per poter procedere a detto smaltimento nel rispetto di quanto previsto 

dal D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. è necessario avvalersi di ditte specializzate e 

regolarmente autorizzate al trattamento dei rifiuti prodotti; 

 

Preso atto che il Responsabile del procedimento del presente affidamento è stato 

individuato nell’Ing. Simone Conti, in virtù della nomina a preposto alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., di cui alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 427 in data 19 luglio 2018; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento, 

allegata alla presente; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 



 

 
 

− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

− il DURC della ditta Carbo-Nafta Ecologia S.r.l. prot. n° INAIL 18805876; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla ditta Carbo-Nafta Ecologia S.r.l., con sede in Perugia – Loc. 

Madonna del Piano – Strada Tuderte snc, i lavori di trasporto e smaltimento dei 

rifiuti speciali in premessa specificati; 

2) di procedere alla liquidazione dei costi dei vari interventi che si renderanno 

necessari nel corso dell’anno corrente sulla base dei seguenti prezzi unitari: 

• contenitori vuoti contenenti sostanze pericolose (CER 150110) €/kg 1,20 

• assorbenti, materiali filtranti, stracci (CER 150202) €/kg 1,20  

• trasporto rifiuti con furgone €/cad  60,00 

3) di imputare la presumibile spesa annuale di Euro 500,00 al Cap. 1/4/162.00 del 

Bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 25 febbraio 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTIVITÀ DI TRA SPORTO 

E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALL’ATTIV ITÀ 
CONSORTILE – ANNUALITÀ 2020 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

− premesso: 
• che si rende necessario procedere allo smaltimento di contenitori in plastica con 

residui di olio e grasso (codice CER 150110) e stracci contaminati da sostanze 
pericolose (codice CER 150202), derivanti dall’attività ordinaria del Centro 
Macchine di Ponticelli in Comune di Città della Pieve e classificati come 
sostanze pericolose; 

• che per poter procedere a detto smaltimento nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. è necessario avvalersi di ditte specializzate e 
regolarmente autorizzate al trattamento dei rifiuti prodotti; 

• che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 
argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma 
telematica di negoziazione; 

− considerato che nella nostra zona l’unica ditta in possesso dei sopra richiamati 
requisiti è la Carbo-Nafta Ecologia S.r.l., con sede in Perugia – Loc. Madonna del 
Piano – Strada Tuderte snc; 

− preso atto: 
• che con nota prot. n° 377 in data 11 febbraio 2020 è stato richiesto il preventivo 

alla sopra citata ditta Carbo-Nafta Ecologia S.r.l.; 
• che ditta Carbo-Nafta Ecologia S.r.l., con nota prot. n° 443 in data 19 febbraio 

2020, ha offerto i prezzi unitari di seguito specificati, validi per l’intero anno 
2020: 
o contenitori vuoti contenenti sostanze pericolose (CER 150110) €/kg 1,20 
o assorbenti, materiali filtranti, stracci (CER 150202) €/kg 1,20  
o trasporto rifiuti con furgone €/cad  60,00 

 DÀ ATTO 

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 

 

 

Chiusi Stazione, 25 febbraio 2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Simone Conti) 


