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Determina di revoca – RDO n. 1929764 – CIG n. 7418010F7D 
 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

  
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 

311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii, in particolare gli artt. 29, 36 e 

95, comma 4, lett. c); 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche 

per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

 
VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 

l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 
1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 
MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 
CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 

 
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015 e D.D. 

4692/2017 prot. 0100570 del 18/12/2017; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/17 del 19/12/2017 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio 2018; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/17 del 12/12/2017 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
triennale 2018 - 2020; 

 
VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 4, 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” aggiornate al D.Ls 56/2017 e pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016 e n. 69 del 23 
marzo 2018; 

 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al 
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D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate su Gazzette Ufficiali Serie 
Generale n. 273 del 22 novembre 2016 e n. 260 del 7 novembre 2017; 
 

VISTA la propria Disposizione n. 203/2018 Prot n. 1335 del 14/05/2018 con la 
quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante RdO n. 
1929764 sul MEPA per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presenti presso 
il Dipartimento di Chimica (VEC – Vecchio Edificio di Chimica ed. 
Cannizzaro e NEC – Nuovo Edificio di Chimica ed. Caglioti), con un 
importo presunto di € 80.000,00+IVA, di cui oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00 + IVA; 

 
VISTA la RdO n. 1929764 pubblicata in data 14/05/2018 aperta agli operatori 

economici con sede legale a Roma accreditati sul Mercato Elettronico 
P.A. per il metaprodotto cui afferiscono i servizi da acquistare, con 
scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 29/05/2018; 

VISTO il Capitolato speciale che prevede il servizio in oggetto per i seguenti 

rifiuti speciali suddivisi nelle tabelle A, B, C e D secondo la tipologia: 

 Tabella A) RIFIUTI VARI 

 Tabella B BOMBOLE GAS NON TOSSICI 

 Tabella C) BOMBOLE GAS TOSSICI E CIANURI 

 Tabella D) REATTIVI ESPLOSIVI 

CONSIDERATO che la succitata RdO è stata sospesa in data 24/05/2018, previa 
comunicazione a tutti i fornitori tramite “comunicazioni MePA”, per 
verificare alcune indicazioni contrastanti tra i documenti di gara segnalate 
per le vie brevi da alcuni operatori economici durante i sopralluoghi e per 
consentire gli opportuni approfondimenti a seguito delle dichiarazioni, 
presenti agli atti, formulate da più di un operatore economico riguardo 
l’estrema esiguità delle imprese sul territorio italiano in grado di gestire le 
categorie di rifiuti speciali di cui alle Tabelle C e D con conseguente  
difficoltà di indicare per ciascuna categoria una terna di operatori 
economici; 

VERIFICATA  la sussistenza delle seguenti difformità tra i seguenti codici CER come 
indicati sul Capitolato speciale e sul file excel da allegare all’Offerta 
economica; 

 Codice CER 060313 Reattivi solidi inorganici riportato sul file excel è 
da intendersi 160506 come indicato sul Capitolato Tabella A - rifiuti 
vari. 

 Codice CER 160508 Reattivi solidi organici riportato sul file excel è 
da intendersi 160506 come indicato sul Capitolato Tabella A - rifiuti 
vari. 

 Codice CER 160305 Campioni di terre e rocce contaminati da 
sostanze pericolose riportato sul file excel è da intendersi 170503 
come indicato sul Capitolato Tabella A - rifiuti vari. 

 Codici CER della Tabella D – Reattivi esplosivi riportati sul file excel 
sono da intendersi 160403 come indicato sul Capitolato Tabella D – 
Reattivi esplosivi.  
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CONSIDERATO  che l’operatore economico avrebbe dovuto ai sensi dell’articolo 105, 

comma 6, Lgs 50/2016, per la procedura de qua, indicare una terna di 
subappaltatori per ciascuna categoria in quanto i servizi rientrano nelle 
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come 
individuate all'articolo 1, comma 53, Legge 190/2012;  

 
VERIFICATA dalla sottoscritta in qualità di R.U.P., la sussistenza di un’estrema 

esiguità, di fatto, degli operatori economici sul territorio italiano in grado 
di gestire le categorie C e D; 

 
VERIFICATA dalla sottoscritta in qualità di R.U.P., la sussistenza, per la categorie C, di 

differenti operatori economici sul territorio italiano in grado di gestire le 

BOMBOLE GAS TOSSICI e i CIANURI; 
 
CONSIDERATA  l’urgenza di procedere al servizio di smaltimento dei beni indicati dal 

Capitolato Speciale; 
 
CONSIDERATO il nuovo Capitolato speciale rivisto dalla sottoscritta in qualità di RUP 

scorporato dalle categorie C e D, per l’esperimento della procedura 
negoziata, con aggiudicazione al prezzo più basso, per l’acquisto dei 
servizi sopra elencati sulla base della richiesta del Prof. A. Laganà in 
qualità di Direttore del Dipartimento; 

 
SENTITO il Direttore di Dipartimento; 
 
ACCERTATA       la disponibilità sul B.U. esercizio 2018; 
 

 
DETERMINA 

 

1. Le premesse costituiscono parte essenziale della presente disposizione; 

2. di revocare con annullamento del C.I.G. n. 7418010F7D, per le motivazioni indicate nelle 
premesse, la RDO n. 1929764;  

3. di approvare le modifiche apportate al Capitolato Speciale relativo alla procedura 
negoziata per l’acquisto dei servizi di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi presenti presso il Dipartimento di Chimica (VEC – Vecchio 
Edificio di Chimica ed. Cannizzaro e NEC – Nuovo Edificio di Chimica ed. Caglioti) per le 
categorie: Tabella A) RIFIUTI VARI e Tabella B BOMBOLE GAS NON TOSSICI per un 
importo complessivo pari a Euro 60.000,00 + IVA di cui oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a euro 1.000,00 + I.V.A. al fine di garantire le ordinarie esigenze 
per 12 mesi a partire dalla stipula salvo l’eventuale proroga a discrezione della stazione 
appaltante nell’ipotesi che alla scadenza del contratto non si raggiunga l’importo 
contrattuale fino al raggiungimento di detto importo; 

4. di autorizzare il ricorso a una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 4, lett. c) dello stesso 
Decreto, per le motivazioni indicate in premessa, mediante richiesta di offerta (RDO) sul 
MEPA, aperta agli stessi operatori economici già invitati per un importo complessivo pari 
ad Euro 60.000,00 + IVA di cui euro 1.000,00 + IVA quali oneri della sicurezza, facendo 
salvi i sopralluoghi già effettuati dagli operatori economici prima della sospensione della 
RdO n. 1929764; 

5. di approvare per la gara in argomento il seguente quadro economico: 
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 Euro 60.000,00 + IVA quale importo complessivo dell’appalto; 

 Euro 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

6. di autorizzare i seguenti accantonamenti di budget: 

 Euro 73.200,00 IVA al 22% compresa, quale importo complessivo per acquisto dei 
servizi in argomento, da imputare sul conto di bilancio A.C.11.02.080.010 – 
Smaltimento rifiuti nocivi del B.U. esercizio 2018 - UA.S.004.AMM, di cui è 
Responsabile il Prof. Aldo Laganà in qualità di Direttore; 

 Euro 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da 
imputare sul conto di bilancio A.C. 11.02.100.010 – Altre spese per servizi - del B.U. 
esercizio 2018, UA.S.004.AMM, di cui è Responsabile il Prof. Aldo Laganà in qualità 
di Direttore; 

7. di procedere per le categorie C) BOMBOLE GAS TOSSICI E CIANURI e D) REATTIVI 
ESPLOSIVI con n. 3 affidamenti diretti distinti per categoria a operatori abilitati: 

 n. 1 affidamento diretto per BOMBOLE GAS TOSSICI; 

 n. 1 affidamento diretto per CIANURI;  

 n. 1 affidamento diretto per REATTIVI ESPLOSIVI. 

8. di procedere con n. 1 affidamento diretto a operatore abilitato sul MePA per garantire le 
esigenze ordinarie di smaltimento, anche emerse durante sopralluoghi da parte degli 
Uffici, necessarie fino al termine della nuova gara tramite RdO MePA. 

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

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
  Dott.ssa Giovanna Bianco 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
Disposizione (AOO Periferiche) 
Repertorio n. 236/2018 
Prot n. 1548 del 31/05/2018 (2018-URM1078-0001548) 

 
 

 


