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Disposizione AOO Repertorio n. 36/2017 

Prot. n. 254/2017 
 

Determinazione aggiudicazione trattativa diretta attraverso MEPA per acquisto servizio 
smaltimento rifiuti ingombranti 

CIG Z8F206115F 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 

VISTO 
 

 Il decreto legislativo 18 aprile 2016 nr.50 e in particolare gli artt 29, 31, 36 e 95; 

 La legge 296/2006 e ss.mm. che prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli acquisti di beni e servizi, 
di importo pari o superiore a 1000,00 € ed inferiore alla soglia di livello comunitario, di 
ricorrere al MEPA, gestito da CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art. 26 della Legge 488/1999; 

 La circolare Sapienza del 12/04/2016 Prot. 0024552 Modifiche normative in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi  e forniture – Recante le Modalità operative per 
l’effettuazione degli acquisti anche in forma autonoma; 
 

 
RITENUTO che trattasi di servizio rispondente alle finalità di pubblico interesse perseguite 

dall’ente; 
CONSIDERATO che la spesa non supera € 39.999,00, pertanto si può procedere ai sensi 

dell’art. 36 co.2 del D.lgs n.50/2016; 
 
ACCERTATA la disponibilità sul BUDGET SBS  Esercizio 2017  
 
VISTA   l’offerta presentata da Recurfix di Ferri Ennio SRL cod. fiscale     

 06756610587 relativa alla trattativa diretta n. 277536 del 19/10/2017 
 

 
 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  
 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;  

 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

 
1. Per le motivazioni indicate in premessa  di aggiudicare definitivamente la trattativa diretta  n. 

277536  a Recurfix di Ferri Ennio SRL al prezzo complessivo di €.250,00  euro più IVA 
 
2. di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul conto A.C 11.02.100.010; 
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3. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica: 
 

 previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente; 
 

 previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale; 
 

 nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; 
 

 nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.80 D.Lgs n 50/2016 
 
 
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 
1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.  
 
 
Roma, lì 25 ottobre 2017 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
    Dott.ssa Maria letizia De Vincentiis 

 


