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N.	Rep.	280/2019	Prot.	n.1295	del	18/4/2019		
	
CIG:	Z71281BC77	
	
	

DETERMINA	A	CONTRARRE	
	
OGGETTO:	 RINNOVO	 CONTRATTO	 SERVIZIO	 DI	 RACCOLTA	 RIFIUTI	 SPECIALI	 E	 PERICOLOSI	
PRODOTTI	PRESSO	I	LABORATORI	SCIENTIFICI	DEL	DIPARTIMENTO	E	CONSULENZA	ON-LINE	
	
	

IL	RESPONSABILE	AMMINISTRATIVO	DELEGATO	
	
PREMESSO	che	con	documento	di	 stipula	contratto	 (MEPA)	di	cui	alla	RdO	n.1902159,	 in	data	
31/5/2018	è	stata	aggiudicato	in	forma	digitale	alla	Società	RECURFIX	S.r.l.	di	Ferri	Ennio	(Iscr.	al	
Trib.	di	Roma	785/85	ed	in	possesso	della	certificazioni	di	qualità	UNI	EN	ISO	9001	e	UNI	EN	ISO	
14001,	 iscritta	 all’Albo	Nazionale	Gestori	 Ambientali	 per	 il	 servizio	 di	 raccolta	 rifiuti	 speciali	 e	
pericolosi),	 il	 servizio	 di	 raccolta	 Rifiuti	 speciali	 prodotti	 dai	 laboratori	 scientifici	 del	
Dipartimento,	per	un	importo	complessivo	di	euro	24.768,00	(IVA	esclusa);	
PREMESSO	che	 il	suddetto	contratto	ha	avrà	termine	in	data	31/5/2019	con	facoltà	di	rinnovo	
per	 un	 aggiuntivo	 anno	 agli	 stessi	 patti	 e	 condizioni	 e	 previa	 verifica	 dei	 requisiti	 normativi	 e	
delle	esigenze	del	committente;	
PREMESSO	che	il	fine	di	pubblico	interesse	che	s’intende	perseguire	per	i	servizi	di	smaltimento	
rifiuti	 speciali	 in	 oggetto	 trova	 giustificazione	 dal	 fatto	 che	 occorre	 garantire	 e	 adeguare	 la	
sicurezza	e	l’efficienza	funzionale	dei	locali	dei	laboratori	del	Dipartimento,	nei	cui	locali	ricorre	
quotidianamente	la	presenza	di	numerosi	studenti,	tecnici,	ricercatori,	personale	dipendente	ed	
eccezionalmente	anche	il	personale	esterno;	
RITENUTO	necessario	 provvedere	 alla	 raccolta	 e	 smaltimento	 dei	 rifiuti	 speciali	 di	 laboratorio	
anche	per	il	periodo	2019-2020; 
CONSIDERATO	che	in	data	12/3/2019	con	nota	acquista	al	protocollo	n.	0000999	del	27/3/2019	
la	Società	RECURFIX	S.r.l.	di	Ferri	Ennio	si	è	dichiarata	disponibile	a	rinnovare	il	contratto	di	cui	
sopra	agli	stessi	patti	e	condizioni	tecnico-economiche,	dell’anno	2019;	
CONSIDERATO	che	nel	periodo	contrattuale	la	suddetta	Società	si	è	particolarmente	distinta	per	
affidabilità̀,	 rettitudine,	precisione	ed	organizzazione,	 rivelando	ottime	capacità	professionali	e	
specialistiche,	 che	 hanno	 soddisfatto	 appieno	 il	 fabbisogno	 Dipartimentale	 dei	 Laboratori	
scientifici;	
CONSIDERATO	 che	 il	 servizio	 di	 raccolta	 e	 smaltimento	 dei	 rifiuti	 in	 oggetto	 fa	 parte	 della	
gestione	 dei	 servizi	 speciali	 per	 la	 gestione	 dei	 rifiuti	 di	 laboratorio	 e	 deve	 essere	
obbligatoriamente	 organizzato	 secondo	 le	 norme	 di	 legge	 (nazionali	 e/o	 comunitarie),	 in	
particolare:	D.lgs.	3	aprile	2006,	n.	152	“Norme	 in	materia	ambientale”,	parte	quarta,	e	s.m.i.;	
Decreto	 ministeriale	 5	 febbraio	 1998	 “Individuazione	 dei	 rifiuti	 non	 pericolosi	 sottoposti	 alle	
procedure	 semplificate	 di	 recupero”	 e	 s.m.i.;	 Decreto	Ministeriale	 17	 dicembre	 2009	 e	 s.m.i.:	
“Istituzione	del	sistema	di	controllo	della	tracciabilità̀	dei	rifiuti	(SISTRI)	ai	sensi	dell’art.189	del	
D.Lgs.	 n.152/2006”;	 D.P.R.	 n.	 254/2003	 “Regolamento	 recante	 la	 disciplina	 della	 gestione	 dei	
rifiuti	sanitari	a	norma	dell’art.	24	della	L.	n.	179/2002	e	s.m.i.;	D.Lgs.	n.	151/2005	“Attuazione	
delle	 direttive	 2002/95/CE,	 2002/96/CE	 e	 2003/108/CE,	 relative	 alla	 riduzione	 dell'uso	 di	
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sostanze	pericolose	nelle	 apparecchiature	 elettriche	 ed	 elettroniche,	nonché́	 allo	 smaltimento	
dei	 rifiuti	 RAEE”	e	 s.m.i.;	D.Lgs.	 n.	 81/2008	 “Testo	Unico	 in	Materia	di	 sicurezza	e	 tutela	della	
salute	dei	lavoratori”	e	s.m.i.;	
CONSIDERATO	 che	 l’importo	 complessivo	 del	 contratto	 da	 sottoscrivere,	 di	 euro	 24.768,00	 +	
IVA,	è	nei	limiti	dei	valori	previsti	dall’art.	36,	co.	2	lett.	a)	del	D.	Lgs.	50/2016	ed	è	comprensivo	
degli	oneri	per	la	sicurezza	non	soggetti	a	ribasso	derivanti	da	rischi	di	natura	interferenziale;	
RITENUTO,	 per	 tutte	 le	 motivazioni	 sopra	 riportate,	 di	 procedere	 al	 rinnovo	 di	 anni	 uno	 del	
contratto	 stipulato	 in	data	31/05/2018	 tratto	con	 la	Società	RECURFIX	S.r.l.	di	 Ferri	Ennio,	agli	
patti	e	condizioni	tecnico-economiche	dell’anno	2019;	
RITENUTI	 i	 motivi	 su	 esposti	 corrispondenti	 alle	 finalità	 di	 pubblico	 interesse	 perseguite	
dall’Amministrazione	 Dipartimentale,	 soprattutto	 perché	 trattasi	 di	 servizi	 necessari	 con	
caratteristiche	standardizzate	occorrenti	al	buon	andamento	della	Pubblica	Amministrazione	e	al	
rispetto	delle	norme	sulla	sicurezza	e	igiene	del	lavoro;	
RITENUTO	 di	 individuare	 nella	 persona	 del	 Sig.	 Egidio	 Luca	Maccari	 il	 responsabile	 unico	 del	
procedimento	(RUP),	ai	sensi	dell’art.31	del	D.Lgs.	50/2016;		
ATTESO	 che	 l’art.	 36	 co.	 2	 lett	 a)	 del	 D.Lgs.	 n.	 50/2016,	 per	 affidamenti	 di	 importo	 pari	 o	
superiore	 40.000,00	 euro	 e	 inferiore	 alle	 soglie	 di	 cui	 all’art.	 35	 dello	 stesso	 decreto	 per	 le	
forniture	e	servizi	consente	la	possibilità	di	procedere	tramite	“procedura	negoziata	senza	previa	
pubblicazione	del	bando”;	
RITENUTO	 ai	 sensi	 dell'art.	 103,	 co.	 11,	 del	 D.Lgs.	 50/2016,	 come	modificato	 dall’art.	 67	 del	
D.lgs.	 19	 aprile	 2017	 n°	 56,	 di	 non	 chiedere	 garanzia	 definitiva,	 trattandosi	 di	 affidamento	
rientrante	 nei	 limiti	 previsti	 dall’art.	 36,	 comma	 2,	 lett.	 a)	 del	 predetto	D.Lgs.	 50/2016,	 come	
modificato	dall’art.	25	del	D.Lgs.	56/2017	
TENUTO	CONTO	che	il	contratto	sarà	stipulato	con	le	modalità	previste	dalla	normativa	in	vigore	
con	firma	digitale;	
DATO	ATTO	dell’inesistenza	di	 cause	d’incompatibilità	o	 conflitti	 d’interesse	del	 firmatario	del	
presente	provvedimento,	ai	sensi	di	quanto	previsto	dal	codice	di	comportamento	e	dalla	legge	
anticorruzione;		
ATTESO	 che	 saranno	 garantiti	 tutti	 gli	 adempimenti	 ex	 art.	 3	 della	 Legge	 n.	 136/2010	
(tracciabilità	dei	flussi	finanziari);	
VISTA	 la	 Legge	 30.12.2018	 n.145	 (Legge	 stabilità	 2019)	 in	 particolare	 il	 c.130	 dell’art.1	 che	
modifica	 il	 disposto	 di	 cui	 sopra	 portando	 da	 1.000	 a	 5.000	 euro	 la	 soglia	 oltre	 la	 quale	 vige	
l’obbligo	per	le	P.A.	di	utilizzare	il	MEPA,	ovvero	altri	mercati	elettronici;	
VISTO	 l’articolo	 1,	 comma	 510,	 della	 Legge	 n.	 208	 del	 28	 dicembre	 2015,	 secondo	 cui	 “Le	
amministrazioni	 pubbliche	 obbligate	 ad	 approvvigionarsi	 attraverso	 le	 convenzioni	 di	 cui	
all'articolo	26	della	legge	23	dicembre	1999,	n.	488,	stipulate	da	Consip	SpA,	ovvero	dalle	centrali	
di	committenza	regionali,	possono	procedere	ad	acquisti	autonomi	esclusivamente	a	seguito	di	
apposita	 autorizzazione	 specificamente	 motivata	 resa	 dall'organo	 di	 vertice	 amministrativo	 e	
trasmessa	 al	 competente	 ufficio	 della	 Corte	 dei	 conti,	 qualora	 il	 bene	 o	 il	 servizio	 oggetto	 di	
convenzione	non	 sia	 idoneo	al	 soddisfacimento	dello	 specifico	 fabbisogno	dell'amministrazione	
per	mancanza	di	caratteristiche	essenziali”;		
VISTO	 il	D.Lgs.	56	del	19	aprile	2017	entrato	 in	vigore	 il	 20/5/2017	ed	 in	particolare	 l’art.106,	
comma	11	secondo	il	quale	la	durata	del	contratto	può̀	essere	modificata	esclusivamente	per	i	
contratti	in	corso	di	esecuzione	se	è	prevista	nel	bando	e	nei	documenti	di	gara	una	opzione	di	
proroga;	
VISTO	il	D.Lgs	56	del	19/4/2017	entrato	in	vigore	il	20	maggio	2017;	
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VISTE	 le	 linee	 guida	 ANAC	 n.	 4,	 di	 attuazione	 del	 D.Lgs.	 n.	 50/2016,	 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”;	
VISTI	 gli	 articoli	 37	 del	 D.Lgs.	 33/2013	 ed	 1,	 co.	 32,	 della	 Legge	 190/2012,	 in	 materia	 di	
“Amministrazione	trasparente”,	ai	sensi	dei	quali,	i	dati	relativi	alla	presente	procedura	saranno	
pubblicati	sito	internet	dell’Università	degli	studi	di	Roma	“La	Sapienza”;	
VISTO	lo	Statuto	di	Ateneo,	emanato	con	D.R.	n.	3689	del	29/10/2012	prot.	n.0068595;	
VISTO	il	Regolamento	per	l’Amministrazione,	la	finanza	e	la	contabilità	di	Ateneo,	emanato	con	
D.R.	n.	1220	del	11/4/2019;	
VISTO	il	Regolamento	dell’attività	contrattuale	di	Ateneo,	emanato	con	D.R.	n.	274	del	25/5/09;	
VISTO	il	Decreto	Legislativo	50/2016	e	ss.mm.	e	ii.,	in	particolare	gli	artt.	29,	31,36		e	95;	
VISTO	 l’art.	 1	 co.	 449	 della	 Legge	 296/2006	 e	 ss.mm.ii.,	 che	 prevede	 anche	 per	 le	 istituzioni	
universitarie	l’obbligo	di	approvvigionarsi	mediante	le	convenzioni-quadro	stipulate	da	Consip;	
VISTA	la	Disposizione	di	delega	del	Direttore	Generale	n.	794/2015;	
VISTA	 la	Delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	n.	461/2018	del	18/12/2018	con	 la	quale	è	
stato	approvato	il	Bilancio	Unico	di	Ateneo	di	previsione	annuale	autorizzatorio	2019;	
VISTA	 la	Delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	n.	462/2018	del	18/12/2018	con	 la	quale	è	
stato	approvato	il	Bilancio	Unico	di	Ateneo	di	previsione	triennale	2019	-	2021;	
VISTE	le	circolari	del	Direttore	Generale	prot.	n.	9066	dell’11/02/2016,	n.	24552	del	12/04/2016	
e	 n.	 43457	 del	 14/06/2016	 aventi	 ad	 oggetto	 “Modifiche	 normative	 in	 materia	 di	 contratti	
pubblici	di	lavori,	servizi	e	forniture”;	
VERIFICATO	 che	 nell’ambito	 delle	 risorse	 finanziarie	 assegnate	 al	 Dipartimento	 sussiste	 la	
necessaria	disponibilità	 finanziaria	nel	budget	per	 l’esercizio	dell’anno	2019,	esattamente	sulla	
voce	di	costo	A.C.	11.02.080	“Smaltimento	rifiuti	nocivi”;		

DETERMINA	
1. di	procedere	per	tutte	le	motivazioni	sopra	riportate,	alla	proroga	agli	stessi	patti	e	condizioni	
tecniche-economiche,	 del	 contratto	 stipulato	 in	 data	 28/05/2018,	 in	 forma	 digitale,	 con	 la	
Società	 RECURFIX	 S.r.l.	 di	 Ferri	 Ennio	 (Iscr.	 al	 Trib.	 di	 Roma	 785/85)	 in	 possesso	 della	
certificazioni	di	qualità	UNI	EN	 ISO	9001	e	UNI	EN	 ISO	14001	e	 regolarmente	 iscritta	all’Albo	
Nazionale	Gestori	Ambientali	per	 il	 servizio	di	 raccolta	rifiuti	 speciali	e	pericolosi	prodotti	dai	
laboratori	scientifici	del	Dipartimento,	per	un	importo	complessivo	di	euro	24.768,00;	

2. di	 autorizzare	 l’imputazione	 dell’importo	 di	 euro	 24.768,00	 (IVA	 inclusa)	 sul	 conto	 di	 A.C.	
11.02.080	“Smaltimento	rifiuti	nocivi”		del	budget	del	Dipartimento	per	l’anno	2019;	

3. di	 individuare	 nella	 persona	 del	 Sig.	 Egidio	 Luca	 Maccari,	 il	 responsabile	 unico	 del	
procedimento	 (RUP),	 ai	 sensi	 dell’art.31	 del	 D.Lgs.	 50/2016	 e	 in	 possesso	 dei	 requisiti	
professionali	di	cui	alle	Linee	Guida	ANAC	n.	3;	

4. di	dare	atto	dell’inesistenza	di	cause	di	 incompatibilità	o	conflitti	di	 interesse	del	 firmatario	
del	presente	provvedimento,	ai	sensi	di	quanto	previsto	dal	codice	di	comportamento	e	dalla	
legge	anticorruzione;	

5. che	 l’imposta	 di	 bollo	 sarà̀	 assolta	 dalla	 Ditta	 fornitrice	 mediante	 apposizione	 di	 marca,	
ovvero	nelle	altre	modalità̀	dettagliatamente	indicate	sul	sito	www.acquistinretepa.it	

La	presente	determina,	 fatto	salvo	quanto	previsto	dall’art.	1,	 c.	32	L.	190/2012	e	dal	D.lgs.	n.	
33/2013,	è	pubblicata,	ai	sensi	dell’art.	29	D.Lgs.	n.	50/2016,	sul	sito	web	dell’Amministrazione.	
	
	

Il	Responsabile	Amministrativo	Delegato	
             Dott. Carlo Appetecchia 


