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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 945 | del 25-10-2017 | 

 

Oggetto:  Servizio di raccolta a domicilio, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. - CIG: Z46203CBE3 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO CHE 

 l’Amministrazione Comunale ha espresso l’intenzione di recuperare e di riutilizzare, in 
prospettiva di creare nuovi spazi per eventuali nuovi uffici, alcuni vani adibiti ad oggi a 
deposito di materiali ed apparecchiature in disuso, in particolare stampanti di medie e grandi 
dimensioni ormai obsolete e piccole apparecchiature elettriche guaste; 

 a tale scopo è risultato quindi necessario dover ricorrere ad un servizio di raccolta a domicilio, 
trasporto e smaltimento di rifiuti speciali effettuato a norma di legge; 

 
VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
   b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
   c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni e 
servizi di cui all’oggetto, cui poter eventualmente aderire; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, modificato dal decreto correttivo, ossia il 

D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono 
procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

 
VISTO che la ditta ECOCAVE s.r.l. Unipersonale di Perugia (P.IVA 01802080547) opera già nel 

territorio del Comune di Assisi, come previsto e specificato nel “CONTRATTO DI SERVIZIO 
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI”, repartorio n. 122923, raccolta n. 
39906, del 05.07.2012, stipulato tra l’Ambito Territoriale Integrato ATI 2, il Comune di Assisi e 
la ditta GEST s.r.l.; 
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VISTO il preventivo inviato tramite mail del 05.04.2017 dalla suddetta ditta e successiva 
integrazione, sempre a mezzo mail, del 04.07.2017 per un importo, iva esclusa, così 
suddiviso: 

 € 676,00 per ogni tonnellata di materiale 
 €   72,00 per ogni ora di nolo autocarro gruetta 
 €   30,00 per ogni ora di manodopera singolo operatore 
 €     4,00 per ogni bancale (80x120) necessario 

 
RITENUTO di provvedere in merito, considerando che le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato; 
 
VERIFICATO che il DURC della medesima ditta risulta regolare; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio 

proponente; 
 
VISTI il codice degli appalti pubblici e l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare il servizio di raccolta a domicilio, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali alla ditta 
ECOCAVE s.r.l. Unipersonale di Perugia (P.IVA 01802080547) per un importo pari a € 2.021,59 IVA 
compresa; 
 

 di impegnare la predetta somma al capitolo 520, centro di costo 95, del bilancio 2017. 
 
 
 
 

  

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento 

 

per il Dirigente 
il funzionario responsabile 

Lucilla Locchi 

 

 Alessandro Bagaglia 


