
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 33/2021 

 

Oggetto: ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali -. Trattativa diretta ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.a) D.lgs.50/2026 
  

CIG: Z2633FB60D 

 

PREMESSO che, con determina n.30/2021 è stata avviata una procedura per il ritiro 

e lo smaltimento di cartucce e toner esausti; 

PRESO ATTO che la procedura sul MePA non si è completata e che, nel frattempo, 

è emersa la necessità di smaltire vecchi pc, monitor, batterie al nichel, imballaggi e 

cartoni; 

CONSIDERATO che la rimozione immediata del materiale di cui in oggetto è 

necessaria per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;  

INTERPELLATA la Ditta Sicilia Rottami Srl che, a seguito di sopralluogo in data 

17.11.2021, si è dichiarata disponibile a ritirare il materiale sopradescritto, 

presentando un preventivo di €.850,00 oltre IVA, comprendente anche il ritiro di 

cartucce e toner; 

PRESO ATTO che, l’art 36 2°comma dell’art.36 lett.a) prevede, in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, la possibilità 

di procedere mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

DETERMINA  

1) di revocare la determina n.32/2021per i motivi indicati in premessa; 

2) autorizzare la trattativa diretta, avvalendosi del MePA, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016, con la ditta Sicilia Rottami Srl, P.IVA: 

04937400879, con sede in strada V, 39 Zona industriale 95121 Catania, per il 

ritiro e smaltimento di cartucce e toner in discarica autorizzata. 



 

 

 

 

 

 

 

3)  quantificare la spesa complessiva presunta in €.1.037,00 IVA inclusa; 

4) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla legge 

n.136/2010 è obbligato al rispetto delle disposizioni e adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari e dovrà presentare la relativa dichiarazione; 

5) di dare atto che l’operatore economico dovrà presentare il DGUE, le dichiarazioni 

di cui al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021/2023 e il Patto di 

Integrità firmato per accettazione; 

6) di dare atto che, prima della stipula del contratto, dovranno essere eseguite le 

verifiche presso il casellario ANAC delle imprese; 

7) di dare atto che: il fine di pubblico interesse è rappresentato dalla necessità di 

garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e. in particolare nei locali del 

seminterrato; l’esecuzione del servizio avverrà con le modalità previste nel 

preventivo prot.n. 532/2021; il contratto verrà formalizzato in forma digitale; la 

liquidazione del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura elettronica, 

previa comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre 

l’acquisizione del DURC regolare; 

8) la spesa conseguente graverà sul cap 4461 p.g.6 del Bilancio del corrente esercizio 

finanziario. 

9) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento, previa acquisizione della 

dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire l’incarico nella presente 

procedura;  

10) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

AVVOCATO DISTRETTUALE 

Angela Palazzo 
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