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U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 108/2016 

- I.P. 237/2016
Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/29/2016

Oggetto: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
DEL LATTE DI  SCARTO PRODOTTO DAI LABORATORI DELLA SEDE DI  PIACENZA 
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MEPA. AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE (CIG: Z4E1905FB2)

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI

-  premesso  che  in  data  30.06.2016  giungerà  alla  naturale  scadenza  il  contratto  per  la 

realizzazione del servizio in oggetto, affidato alla “Zanetti Arturo & C. srl” di Mapello (BG), giusta 

Determinazione Dirigenziale n. 230 del 19.06.2012, al miglior prezzo di aggiudicazione individuato 

dalla  procedura  in  Euro  0,13+iva  per  ogni  chilogrammo  di  rifiuto  raccolto  e  smaltito,  prezzo 

corrispondente ad un importo annuo presunto di Euro 1.950,00+ iva, determinato sulla base della 

media dei dati consuntivi annui  pari a 15.000 kg di rifiuto/anno;

- richiamato il  Decreto del Direttore Generale  n.  320 del 21.07.2015 avente per oggetto 

“Adozione   Piano  Programmatico  relativo  agli  appalti  pubblici  di  servizi  da  attivare  per  il 

fabbisogno  pluriennale  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell’Emilia 

Romagna” ;

-  dato atto  che nel  sopracitato  Piano è stato incluso il  servizio di “smaltimento latte  di  

scarto” presso la sezione di Piacenza, della durata di mesi sessanta, per un importo annuo presunto 
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di  Euro 2.000,00 esclusa IVA, corrispondenti  a  complessivi  Euro 10.000,00+iva  per  la  durata 

quinquennale;

- ricordato che con il sopracitato provvedimento veniva formalmente dato atto che gli importi 

presunti dei costi indicati nel Piano programmatico avrebbero potuto subire variazioni e scostamenti 

in relazione ai correttivi necessari in fase istruttoria a seguito di indagini di mercato ed anche in 

relazione ad eventuali opzioni da inserire negli atti di gara finali;

- visto l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data 

di  adozione  del  presente  provvedimento  non  risultano  attive  convenzioni  aventi  ad  oggetto  il 

servizio da acquisire, né presso la centrale di committenza attiva nella regione,  sicché è possibile 

effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista 

dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti”;

-  richiamato  l’art.  15,  comma  13,  lettera  d)  del  convertito  D.L.  n.  95  del  06.07.2012, 

modificato all’art. 1, comma 503 della Legge 28.12.2015, n. 208,  secondo cui gli enti del servizio 

sanitario nazionale (….) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di 

acquisto  e  negoziazione  telematici  messi  a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se 

disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento (….) per importi fino alla soglia 

comunitaria;

–  dato atto che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la categoria 

merceologica  relativa  all’acquisizione  di  cui  al  presente  provvedimento  non  è  inserita  nelle 

categorie di beni e servizi individuati dal DPCM del 24.12.2015;

–  ricordato che il latte di scarto prodotto dai laboratori della sezione di Piacenza di questo 

Istituto è classificato CER_16_ 10 _02 rifiuto speciale non pericoloso;

- precisato che alla data del presente provvedimento, risulta attivo sul Mercato Elettronico 

della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  il  Bando  per  la  categoria  merceologica  riferita  alla 
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fornitura del servizi che si richiede, denominato “SIA 104 – Servizi di pulizia e igiene ambientale“  

che include attività di prelievo e smaltimento di rifiuti specifici;

-  ritenuto  pertanto  di  dover  effettuare  l’acquisizione  in  oggetto  tramite  Me.Pa,  quale 

strumento  di  acquisto  e  negoziazione  telematica  messo  a  disposizione  da  CONSIP  Spa,  in 

applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  450,  della  legge  296/2006,  per  le 

acquisizioni  di  beni  e  servizi  sotto  soglia  e  di  autorizzare  l’avvio   di  una procedura  negoziata 

mediante  formulazione  di  una  RDO  (Richiesta  di  Offerta)  con  estensione  dell’invito  alla 

partecipazione agli operatori economici accreditati ed iscritti per la categoria sopra citata “SIA 104 

–  Servizi  di  pulizia  e  igiene  ambientale“  che  ricomprende  le  attività  di  raccolta,  trasporto  e 

smaltimento del latte di scarto prodotto dai laboratori della sede di Piacenza di questo Istituto;

-  valutato  congruo  il  valore  contrattuale  presunto  del  servizio  in  oggetto  quantificato  in 

presunti Euro 2.000,00+iva annuali, con riferimento ad un prezzo di Euro 0,13+iva al chilogrammo 

da utilizzare quale base d’asta per la procedura, dando atto che l’importo contrattuale presunto  per 

la durata quinquennale (mesi sessanta) del servizio, ivi inclusa l’eventuale proroga tecnica di mesi 

sei,  oltre al quinto di legge, ammonta a presunti Euro 13.200,00+iva;

-  ritenuto  di  demandare  alla  RDO,  avente  valore  di  Disciplinare  di  gara  Mepa,  la 

regolamentazione degli aspetti procedurali della gara;

- ritenuto di  eleggere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta al prezzo più basso, 

ex art.82 del D. Lgs. 163/2006, determinato sulla base d’asta di Euro 0,13+iva per chilogrammo di 

rifiuto raccolto e smaltito, prezzo vigente nel contratto in corso;

-  vista  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  581  del  22.11.2011  avente  ad  oggetto 

“Regolamento  per  le  acquisizioni  in  economia  di  beni  e  servizi  da  parte  dell’Unità  Operativa 

Provveditorato Economato e Vendite dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna”

-  richiamata  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  384  in  data  21.06.2011  avente  ad 

oggetto  “Delega  di  funzioni  a  favore  dei  Dirigenti  responsabili  delle  strutture  Unità  Operativa 
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Gestione del Personale, Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite ed Unità Operativa 

Affari Generali e Legali”;

- richiamata altresì la Deliberazione del Direttore Generale n.516 in data 17.12.2013 avente ad 

oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  adottati 

dall’Istituto”;

DETERMINA
per le motivazioni tutte indicate in narrativa che qui  integralmente si richiamano a costituirne parte 

integrante e sostanziale:

1°-  di  autorizzare,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  degli  obblighi  di  legge,  attraverso  gli 

strumenti telematici di cui alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento del latte di scarto prodotto dai laboratori della sezione  di Piacenza, per un importo 

presunto  stimato  in  Euro  2.000,00  +  iva  all’anno,  corrispondente  ad  un  importo  presunto 

quinquennale di Euro 10.000,00 + iva, fatta salva l’eventuale proroga tecnica di mesi sei nelle more 

della scelta del nuovo contraente, oltre il quinto di legge, che determinano un valore complessivo 

presunto del contratto pari ad Euro 13.200,00+iva;

2°  -  di  utilizzare  quale  base  d’asta  per  la  presente  procedura  il  prezzo  di  Euro  0,13+iva  per 

chilogrammo di rifiuto raccolto e smaltito, prezzo di riferimento del contratto vigente;

3°- di dare atto che quale criterio di aggiudicazione della fornitura viene prescelto quello del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);

4°- di avviare la procedura negoziata di cui trattasi, nel rispetto della normativa e del regolamento 

vigente  in  materia  di  “acquisizioni  di  beni  e  servizi  in  economia”,  tramite  piattaforma MEPA, 

mediante  formulazione  di  una  RdO (Richiesta  di  Offerta),  ed  estensione  dell’invito  a  tutti  gli 

operatori economici accreditati ed iscritti al Bando attivo per la categoria denominata “SIA 104 –  

Servizi di pulizia e igiene ambientale“   per lo svolgimento del servizio nell’ambito della regione 

Emilia Romagna;
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5° - di dare atto che il costo derivante dall’aggiudicazione del nuovo Appalto verrà imputato con 

successivo separato provvedimento  sui rispettivi  conti  di  costo del Bilancio dell’Istituto  per gli 

Esercizi di competenza.

Brescia, 17/03/2016

Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 
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