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OGGETTO: Provvedimento di aumento impegno di spesa per il contratto di servizio periodico di ritiro, trasporto e

smaltimento rifiuti speciali e pericolosi per il primo semestre 2018

CIG Z7F229E835

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del

Presidente n. 43, prot. 0036411 del 26 maggio 2015 entrato in vigore il 1/6/2015 nonché il Regolamento di amministrazione,

contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n.

25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio

2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 132 Prot. AMMCNT n. 79918 del 28/10/2008 con il quale si conferma e sostituisce

l’Atto Costitutivo dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA);

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 50, prot.n. 0036587 del 24 maggio 2018, con il quale si attribuisce al Dott.

Aldo Ceriotti l’incarico di Direttore facente funzioni dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, a decorrere dal 1° giugno

2018, fino alla nomina del Direttore dell’Istituto medesimo; 

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008)”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b;

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la

razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica”; 

VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che : "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri

di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" e visto l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che

l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché dell’art. 36 comma 1, nel rispetto

del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

VISTA la determina a contrarrre prot. CNR IBBA nr. 1391 del 06.03.2018 e la stipula RDO MEPA nr. 1891105 prot. CNR 

IBBA nr. 557 del 23.03.2018 per il contratto  sino al 31.08.2018 del servizio periodico di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti 

speciali e pericolosi con il fornitore ANECO SRL PIVA 05522320968  - CIG Z7F229E835;

VISTA la necessità di aumentare l'impegno per la spesa eccedente rispetto alla stima ed all'importo finale del contratto

suddetto in seguito ad un servizio di ritiro rifiuti effettuato in data 31.08.2018 formulario nr. FIR 011630 per un importo totale

di euro 193,98;

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell'elenco annuale 13094 "Rimozione e 

smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali" e la prenotazione del relativo stanziamento di costo con impegno nr. 

9130000378;

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

D E T E R M I N A



- un ulteriore impegno di spesa di euro 193,98 alla voce di bilancio 13094 "Rimozione e smaltimento rifiuti tossici-nocivi e

di altri materiali" per far fronte alla maggiore spesa come specificato in premessa; 

- di autorizzare la liquidazione della spesa di cui sopra, nei limiti dell'importo impegnato dietro presentazione di regolare

fattura elettronica da parte del fornitore ANECO SRL PIVA 05522320968.  

Il Direttore f.f. 

Dott. Aldo Ceriotti

Firma digitale 

Visto di copertura finanziaria 

(fima del segretario amministrativo)
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