
 
REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE 

SERVI�I� A

I�ISTRATIV� 

 ATTO DISPOSITIVO N° 119 IN DATA 02/09/2021 

 

OGGETTO Spese per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento rifiuti 

speciali pericolosi e non, derivanti dalle attività di cantiere nell’anno 2021/2022. 

VISTO l’atto autorizzativo 101 in data 02/07/2021 per mezzo del quale è stato autorizzato il ricorso alla  
 procedura in economia di cui all’oggetto; 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla  

  contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827; 
VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i.; 
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti”; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con legge 07/08/2012 n. 135); 

VISTO l’art. 36 comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della  
 Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del Decreto Legislativo 12 aprile  

 2006, n. 163; 

VISTO l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27  
 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio  
 dell’Autorità con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile  
 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti le “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”; 

VISTE le Linee Guida n. 8 di attuazione del D.Lgs in data 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio  
 dell’Autorità con delibera n. 950 in data 13 settembre 2017, recanti le “Ricorso a procedure negoziate  
 senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 
TENUTO CONTO che, per il soddisfacimento dell’esigenza, il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento 

ha inviato sul Mercato Elettronico della P.A. una RDO N. 2841222 a n. 6 operatori, iscritti all’elenco 
degli operatori economici del Reparto Operativo del Genio Infrastrutturale che hanno manifestato 
interesse a partecipare a ricerche di offerta per la particolare categoria merceologica; 

VISTO il verbale di ricognizione delle offerte in data 29/07/2021 del Reparto Operativo del Genio 
Infrastrutturale; 

VISTO che la spesa relativa in questione rientra tra quelli previsti dall’art. 129, comma 1, del DPR 15/11/2012 

  n. 236; 

TENUTO CONTO:  della disponibilità dei fondi resi disponibili sul Capitolo 4153/13;  
 

DISPONGO 

 

l’affidamento alla ditta ECO TRANSFER S.R.L. con le seguenti caratteristiche: 

Descrizione Um Quantità 
Importo 
massimo 

Sconto Imponibile Iva 

servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad 

impianto di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e 

non, derivanti dalle attività di cantiere nell’anno 

2021/2022 
a corpo 1,00 € 23.733,61 19,27 % € 20.038,29 

22 % 

    TOTALE IMPONIBILE € 20.038,29 

    TOTALE I.V.A. € 4.408,42 

    TOTALE FORNITURA € 24.446,71 

 
 



L'appalto sarà affidato previa stipula di uno specifico atto negoziale.  
La spesa complessiva di Euro € 24.446,71 (ventiquattromilaquattrocentoquarantasei/71) I.V.A. inclusa, graverà sul 

Capitolo 4153/13 per € 8.955,00 (ottomilanovecentocinquantacinque/00) sull’ Esercizio Finanziario 2021 e per € 

15.491,71 (quindicimilaquattrocentonovantuno) per l’Esercizio Finanziario 2022. 

Il Servizio verrà svolto previa emissione di appositi ordinativi di spesa.  

Il pagamento verrà disposto, su presentazione di regolare fattura corredata di ricevute di pesatura del quantitativo esatto di 

materiale smaltito sottoscritte dai responsabili del servizio riportanti le pesate, successivamente con apposito atto 

dispositivo per l’impegno certo della spesa. 

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

           

IL COMANDANTE 

Ten. Col. Alessio PALADINI 

  

                 P.P.V. 

             IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

                Magg. com. Gianluca CASELLI 

   

  


