
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Area della Ricerca Roma 2 – Tor Vergata 

Il Responsabile 
________________________________________________________________________________ 

 PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLA DECISIONE A CONTRATTARE  

n. 0000154 del 30/03/2016 

Il Responsabile di Area 

 
Vista la decisione a contrattare n. 0000154 del 30 marzo 2016, relativa all’avvio della procedura 
per l’aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 

Viste le nuove disposizioni in materia di appalti introdotte con il Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture(G.U. n. 91 del 
19 aprile 2016)”; 

Ravvisata la necessità di impostare la procedura di affidamento in base alle disposizioni del D.Lgs 
sopra citato; 

DISPONE 
 
La decisione a contrattare citata in premessa è da intendersi rettificata, nelle premesse e nella 
parte dispositiva, come segue: 
 

- l’oggetto è da intendersi modificato nel seguente modo: “Servizio di ritiro, trasporto e 
smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (ivi compresi quelli tossici e nocivi)”; 

- preso atto che non esiste una convenzione CONSIP relativa a questo servizio ed altresì non 
risulta sul portale MePA alcun metaprodotto con le necessarie caratteristiche, si procede 
all’espletamento di una gara mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 
50/2016, previo avviso di indizione di gara da pubblicare sul sito dell’URP del CNR. 

- l’elenco dei codici CER è oggetto di aggiornamento ed integrazione come indicato 
nell’avviso di indizione di gara appositamente predisposto; 

- il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo (art. 95, comma 4 del D.Lgs 
50/2016);  

- ogni altro riferimento al D.Lgs 163/2006 riportato nella decisione a contrattare sopra citata 
è da intendersi annullato; 

 

Il Responsabile dell’Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata 

                   Luca Pitolli 
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