REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DISPOSITIVO N° 151 IN DATA 06/10/2021
OGGETTO

Spese per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento rifiuti
speciali pericolosi e non, derivanti dalle attività di cantiere presso Caserma “De Gennaro”
Viale Roma, 151 – 47122 Forlì (FC).

VISTO

l’atto autorizzativo 147 in data 29/09/2021 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, lett. a) 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, è stata inviata sul Mercato Elettronico della P.A. la Trattativa
Diretta N. 1848516 al singolo operatore, specializzato nello specifico settore;
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);
VISTO
il verbale di aggiudicazione in data 06/10/2021 con il quale si è proceduto ad affidare l’appalto alla
ditta FORLI’ AMBIENTE SOC. COOP. ARL;
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 7120/SME - P.G. 21;
DISPONGO
l’affidamento alla ditta FORLI’ AMBIENTE SOC. COOP. ARL con le seguenti caratteristiche:

Descrizione
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad
impianto di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e
non, derivanti dalle attività di cantiere presso
Caserma “De Gennaro” Viale Roma, 151 – 47122
Forlì (FC)

Um

Quantità

Importo
massimo

Sconto

Imponibile

a corpo

1,00

€ 7.360,00

3,33 %

€ 7.323,20

Iva

22 %

SCONTO PER ESONERO DAL DEPOSITO CAUZIONALE

0,5%
TOTALE IMPONIBILE
TOTALE I.V.A.
TOTALE FORNITURA

- € 36,62
€ 7.286,58
€ 1.603,05
€ 8.889,63

L'appalto sarà affidato previa stipula di uno specifico atto negoziale.
Il pagamento della spesa complessiva di Euro 8.889,63 (ottomilaottocentottantanove/63) I.V.A. inclusa, graverà sul
Capitolo 7120/SME - P.G. 21 del corrente Esercizio Finanziario.
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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ten. Col. g. (fv.) RN Alessio PALADINI

