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DETERMINA A CONTRARRE
Determina n° 27/2017
del 12 dicembre 2017

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento in economia del servizio di raccolta e
smaltimento dei beni dichiarati fuori uso.

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Visto il D.Legs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”
Premesso che in data 04/10/2016 la Commissione per il fuori uso dei beni mobili, nominata con
Decreto dell’Avvocato Distrettuale dello Stato n° 10433 in data 17 marzo 2015, ha disposto la messa
in fuori uso di alcuni beni presenti presso l’Avvocatura dello Stato;
Verificato che la CONSIP, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
il servizio di ritiro di smaltimento materiale fuori uso – non ha attivato alcuna convenzione
riservata alla fornitura di questo servizio alla quale poter eventualmente aderire e che lo stesso non
è presente sul MEPA;
Visti i verbali rispettivamente in data 4.10.2016 e 23.10.2017 della Commissione per il fuori uso dei
beni mobili;
Considerato che nell’ordine la Croce Rossa Italiana e altre Associazioni di Volontariato interpellate
non hanno aderito alla richiesta;
Che in data 19/6/2017 con note prot. nn. 19708 – 19710 – 19713 veniva svolta un’indagine di
mercato per l’acquisizione di preventivi, inviata a ditte specializzate per il servizio di smaltimento
dei beni fuori uso, ditte tutte segnalate dal Comune di Cagliari Igiene e Suono, Ent,e interpellato in
prima istanza per il ritiro e lo smaltimento del materiale;
Verificato che l’offerta più vantaggiosa è quella pervenuta dalla Soc. San Germano S.r.l., e che
l’importo di € 3.200,00 I.V.A. esclusa, per la sola raccolta e il trasporto appare congruo rispetto ai
prezzi di mercato, per il numero di pezzi pari a 342;
Appurato che il costo di smaltimento verrà determinato previa pesatura di ogni singola tipologia
di RAEE, rilevabile dai formulari che verranno rilasciati prima della fatturazione, e che tali costi
stimati in € 2.980,00 oltre IVA andranno ad aggiungersi a quello relativo alla raccolta e al
trasporto;
Ritenuto opportuno data l’esiguità dell’importo e l’urgenza dell’intervento, il ricorso alla
procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art.
125 del D.Lgs. 163/2006, e il D.A.G. n. 12903 del 27.11.2015;

Acquisito il n. CIG ZA1213BC9D dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari
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Visti:
la L. 241/90 e succ. mod.
D. Lgs. 165/2001
L. 136/2010
L. 190/2012
D. Lgs. 33/2013
II D.P.R. 445/2000
II D.A.G. 12903 del 27.11.2015
II D. Lgs. 50/2016
II Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. 2017 – 2019
II Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’A.G.S.

DETERMINA
1. Procedere alla raccolta e al conferimento dei beni non più utilizzabili affidando il servizio
alla Soc. San Germano S.r.l. per il costo di € 3.200,00 oltre IVA, a cui andrà ad aggiungersi il
costo stimato in € 2.980,00 oltre IVA per lo smaltimento di ogni singolo RAEE, previa
determinazione del peso rilevabile dai formulari che verranno rilasciati prima della
emissione della fattura;
2. Di precisare che:
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di
smaltire del materiale non più utilizzabile;
b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio ivi descritto;
c. il valore economico è pari ad € 3.200,00 oltre I.V.A. più quanto espresso al primo
capoverso;
d. il contratto è formalizzato con l’accettazione del preventivo;
e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo le condizioni stabilite;
f. La modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle
procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti
dall’art. 125 D.Lgs. 163/2006, sia per il possesso da parte della società in parola dei
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità sopra richiamati;
g. Si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come
previsto dalle nuove disposizioni Ministeriali attraverso il codice univoco A7FAXL
attribuito a questo ufficio dall’indice delle P.A.
h. L’ordine d’acquisto verrà formalizzato con firma elettronica.
i. Il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso al responsabile della
Prevenzione della Corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello
Stato
Cagliari, 12 dicembre 2017

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
(Avv. Francesco Caput)

