
 

REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE 
Servizio Amministrativo 

 ATTO DISPOSITIVO N° 144 IN DATA 29/09/2021 
OGGETTO:             Spese per servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di 

smaltimento rifiuti speciali derivanti dalle attività di cantiere di tipo edilizio presso 
la Caserma “ETTORE ROSSO”, Viale dell’Esercito, 123 – 00143 Roma. CPV: 
90510000-5. CIG: 8643778F3E 

  
VISTO :                   l’atto autorizzativo 17 in data 23/02/2021 del Comandante del R.O.G.I. per l’esecuzione della 

spesa e l’impegno a bilancio delle risorse finanziarie presenti sul Capitolo 4153/13 nella 

misura massima stabilita dal progetto di spesa proposto; 

         VISTO:  
 

VISTA: 
 
 

l’Atto Dispositivo n. 31  del 25/03/2021 con il quale è stato disposta l’esecuzione dell’appalto 

in oggetto; 

la quarta copia dei formulari e la ricevuta dell’intervento dell’autocarro dotato di ragno, 

custoditi agli atti del DEC, dalle quali si evince la quantità definitiva della commessa, a 

variante di quanto stimato con lettera d’Ordine n. 2 del 26/05/2021;    

 VISTI : i RR.DD. 18/11/1923, n.2440 e 23/05/1924, n. 827 e successive modifiche integrazioni; 

 VISTO : il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82; 

 VISTO : il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici esulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 VISTO : il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del  

 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il testo ancora in vigore, come disposto dall’art.  

 217 (Abrogazioni), lettera u) del D.Lgs n. 50/2016; 

 VISTO : il D.P.R. n° 236 del 15/11/2012 “ Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero  

 della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture” per quanto ancora applicabile nelle more  

 dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 comma 4 del citato  

 D.Lgs. 50/2016; 

 VISTE : le Linee guida dell’ANAC recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici.”, redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7 del 

D.Lgs n. 50/2016; 

 CONSTATATO: che la spesa è necessaria per l’esecuzione di lavori rientranti nella tipologia di cui all'art.36 

D.L. 50 del 18/04/2016 comma 2 lettera a); 

VISTA: la disponibilità di fondi sul capitolo 4153 art. 13 del bilancio del corrente Esercizio 

Finanziario; 

 

DISPONGO 

 

 Il pagamento a favore della ditta ECO TRANSFER S.R.L. del seguente materiale: 

 

Descrizione Um Quantità 
Prezzo 

Scontato 
Imponibile Iva 

Spese per servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento ad impianto di smaltimento rifiuti 
speciali derivanti dalle attività di cantiere di tipo 
edilizio presso la Caserma “ETTORE ROSSO”, 

Viale dell’Esercito, 123 – 00143 Roma 

A 

CORPO 
1,00 € 6.069,97 € 6.069,97  22% 

Imponibile    € 6.069,97  

Sconto Esonero Deposito Cauzionale 1,00%                  € 60,70  

Totale Imponibile    € 6.009,27  

I.V.A. 22%    € 1.322,04  

Totale ordinativo in Euro         € 7.331,31  



 

La spesa complessiva effettiva di Euro  € 7.331,31 (settemilatrecentotrentuno/31) I.V.A. inclusa, sarà imputata  al 

Capitolo 4153 Art. 13 del bilancio del corrente Esercizio Finanziario. 

I materiali saranno registrati sul Registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto dal R.O.G.I.. 

Il presente atto viene emesso in un unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative. 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 

dal D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, sul sito web istituzionale. 

 

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                     Ten. Col. g. (fv.) RN Alessio PALADINI 

 

P.P.V. 

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

Ten. Com. Giuseppe AMATO 
 


