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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 31

DEL 23-4-2021

OGGETTO: Indizione procedura negoziata nel MEPA di Consip, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett.
b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per l'affidamento del servizio
quinquennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da
ARPAV. – CIG 8700349B1D
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che il 19/07/2021 giungerà a naturale scadenza il contratto stipulato con la ditta
ELITE AMBIENTE Srl di Brendola (VI), per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi a rischio chimico e non pericolosi prodotti dalle strutture dipartimentali e
laboratoristiche dell'Agenzia;
Al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità, si rende pertanto necessario
attivare una procedura di affidamento specificando quanto segue:
• non sono attive convenzioni CONSIP comparabili con il servizio oggetto di
affidamento, è stata tuttavia individuata nell’ambito del MEPA, Bando Servizi
“Gestione rifiuti speciali”, la categoria merceologica riconducibile al servizio
oggetto di appalto (CPV 90510000-5);
• per quanto sopra, considerato altresì il valore del contratto, ricorrono gli estremi
per procedere alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,
acquisendo le offerte tramite lo strumento della RDO nel MEPA;
Preso atto che il RUP, individuato nella persona del Dott. Sergio Milan, Dirigente della
U.O. Scarichi e Campioni Liquidi, con Decreto del Commissario Straordinario n. 53/2021 di
approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, ha
proceduto a redigere il “Progetto di Servizio” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016,
che prevede:
 un appalto quinquennale a lotto unico in considerazione dalla normativa vigente in
materia di rifiuti speciali, per un valore stimato di € 145.983,74 (IVA esclusa), così
suddiviso:
- costo quinquennale del servizio € 121.000,00 (IVA esclusa);
- estensione contrattuale del 10% € 12.100,00 (IVA esclusa);
- opzione revisione prezzi € 783,74 (IVA esclusa);
- opzione proroga tecnica di 180 giorni € 12.100,00 (IVA esclusa);
 quale criterio di aggiudicazione, date le caratteristiche del servizio richiesto, quello del
minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020
convertito in L. 120/2020 e dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
 costi della manodopera stimati in € 39.556,00 calcolati sulla base del costo medio
orario riportato nella Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il
personale addetto ai “Servizi Ambientali – Aziende Private”;
Atteso che sono stati definiti i seguenti atti di gara, allegati quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
- Avviso pubblico di indagine di mercato (All.to 1)
- Disciplinare di gara (All.to 2)
- Capitolato speciale d’appalto (All.to 3)
- Composizione ed elenco rifiuti (All.to 4)
- DUVRI (All.to 5);
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Modulo di offerta economica (All.to 6);

Per quanto attiene gli aspetti procedurali, si precisa che:
-

-

saranno invitati alla RDO nel MEPA di Consip, tutti gli operatori economici che
avranno manifestato interesse alla partecipazione, a seguito della pubblicazione
dell’avviso pubblico di indagine di mercato per 15 giorni naturali e consecutivi sul
sito internet dell'Agenzia;
l'importo fissato a base di gara viene determinato in € 121.000,00 (IVA esclusa);
non sono previsti costi derivanti dal rischio di interferenza, come risulta dalla
valutazione effettuata dall’Ufficio SPP;

In ordine alle spese si dà atto che:
-

-

-

il pagamento del contributo di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, è da imputarsi al conto 0404030103 denominato “Altre imposte,
tasse e tributi” del bilancio 2021 a valere sul budget della U.O. Risorse Finanziarie
e Patrimoniali - COS 110 200 100;
l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n.
50/2016, calcolato per il presente appalto in € 2.420,00 (pari al 2% dell’importo a
base di gara, IVA esclusa), viene rilevato al conto 0404040104 denominato
“Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” a valere sul
budget del Dipartimento Regionale Laboratori – COS 115 100 100, come di seguito
indicato:
2021

2022

€ 201,65

€ 483,96

2023
€ 483,96

2024

2025

2026

TOTALE

€ 483,96

€ 483,96

€ 282,51

€ 2.420,00

alla spesa derivante dall’affidamento del servizio, salva comunque la ridefinizione in
base all'esito della procedura, prevista in € 147.620,00 (IVA e arrotondamenti
inclusi), si farà fronte mediante imputazione al conto 0401030601 denominato
“Servizi smaltimento rifiuti speciali”, a valere sul budget del Dipartimento Regionale
Laboratori - COS 115 100 100, come di seguito indicato:
2021

2022

€ 12.302,00

€ 29.524,00

2023
€ 29.524,00

2024

2025

€ 29.524,00

€ 29.524.00

2026

TOTALE

€ 17.222,00 € 147.620,00

rimandando a successivo provvedimento l’imputazione delle opzioni previste dal
Progetto, nel caso di effettivo utilizzo.
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10.02.2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19.05.2009;
VISTA la L.R.n.32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
- CollaudVISTA la L.n.132 del 28.06.2016;
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In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 3621 del
18.01.2021
DETERMINA
1.
di indire una procedura negoziata da esperire nel MEPA di Consip, ai sensi
dell’art.1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per l’affidamento del
servizio quinquennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da
ARPAV, invitando a proporre offerta gli operatori economici che avranno manifestato
interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso per 15 giorni naturali e consecutivi sul
sito internet dell'Agenzia;
2.
di approvare i seguenti atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Avviso pubblico di indagine di mercato (All.to 1)
- Disciplinare di gara (All.to 2)
- Capitolato speciale d’appalto (All.to 3)
- Composizione ed elenco rifiuti (All.to 4)
- DUVRI (All.to 5);
- Modulo di offerta economica (All.to 6);
3.
di nominare RUP dell’appalto per le funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, il Dirigente della U.O. Scarichi e Campioni Liquidi del Dipartimento Regionale
Laboratori, Dott. Sergio Milan, fermo restando la responsabilità della procedura di
affidamento al Dirigente della U.O. Acquisti di Beni e Servizi;
4.
di far fronte al pagamento del contributo di € 30,00, a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione , a valere sul budget della U.O. Risorse Finanziarie e
Patrimoniali – COS 110 200 100, al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse
e tributi” del bilancio 2021;
5.
di rilevare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente appalto in € 2.420,00 (pari al 2% dell’importo
a base di gara, IVA esclusa), al conto 0404040104 denominato “Incentivi per le funzioni
tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” a valere sul budget del Dipartimento
Regionale Laboratori – COS 115 100 100, come di seguito indicato:

2021

2022

€ 201,65

€ 483,96

2023
€ 483,96

2024

2025

2026

TOTALE

€ 483,96

€ 483,96

€ 282,51

€ 2.420,00

6.
di dare atto che alla spesa derivante dall’affidamento del servizio, prevista in
complessivi € 147.620,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), fatta comunque salva la
ridefinizione dell’importo in base all'esito della procedura, si farà fronte mediante
imputazione al conto 0401030601 denominato “Servizi smaltimento rifiuti speciali”, a
valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 115 100 100, come di
seguito indicato:
2021

2022

€ 12.302,00

€ 29.524,00

2023
€ 29.524,00

2024

2025

€ 29.524,00

€ 29.524.00

2026

TOTALE

€ 17.222,00 € 147.620,00
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7.
di rimandare a successivo provvedimento l’imputazione delle opzioni previste dal
Progetto, nel caso di effettivo utilizzo;
8.
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 23/04/2021 08:45:48
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