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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI SPECIALI PER L’ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI, SEDE DI SESTO 

FIORENTINO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOTTOSOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50-

2016 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO” CIG 82758664AB 

 

VISTA  la determina n 298 prot 886 del 02-04-2020, con la quale si è dato corso ad una 

procedura aperta, sotto soglia, in modalità telematica finalizzata all’affidamento 

del servizio di gestione dei rifiuti speciali per l’istituto di Chimica dei Composti 

Organometallici, sede di Sesto Fiorentino. 

VISTI  gli articoli  

− art.60 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure aperte; 

− art.40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che “A decorrere dal 18 

ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

− l’art 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

VISTI  il D.Lgs. 33/2013 e l’art 29 del D.Lgs. 50/2016 in materia di Amministrazione 

trasparente; 

DATO ATTO  che in conformità ai verbali di prima seduta di gara prot. 2147 del 16/09/2020 e di 

seconda seduta di gara prot. 2229 del 24/09/2020, che si intendono formalmente 

approvati: 

− hanno presentato offerta le seguenti aziende: Eco Ambiente srl; 

− il sopracitato operatore economico, unico partecipante è stato ammesso con 

riserva; 

− e’ stato attivato il soccorso istruttorio prot. 2148 del 16/09/2020; 

− l’offerta di 11959,50 euro, presentata dall’operatore economico partecipante è 

risultata congrua e proficua per l’ente; 

− la ditta Eco Ambiente ha presentato la garanzia provvisoria di € 292,80 (nota prot. 

2157 del 21/09/2020). 

CONSIDERATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 

somma viene riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, e per tale motivo 

non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI). 

CONSIDERATO che sono pervenute le verifiche previste dall’art. 80: 

− art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) 

− art. 80, comma 4 

− art. 80, comma 5 lett. a) 

− art. 80, comma 5, lett. b) 

DETERMINA 
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1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo 

del presente atto; 

2) Di approvare e far propri i verbali citati in parte narrativa; 

3) Di dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sulle 

dichiarazioni art.80 del D.lgs. 50/2016 sul possesso dei requisiti generali, di 

idoneità professionale, economico-finanziari sulla ditta Eco Ambiente srl; 

4) Di affidare per quanto descritto in parte narrativa, il servizio di gestione dei rifiuti 

speciali per l’istituto di Chimica dei Composti Organometallici, sede di Sesto 

Fiorentino alla ditta Eco Ambiente s.r.l.; 

5) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto 

precedentemente stabilito con la determinazione a contrarre n. 298 prot. 886 

del 02/04/2020  

6) Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’esecuzione 

del servizio in oggetto all’operatore economico Eco Ambiente s.r.l., con sede 

legale a Poggibonsi (SI), per un importo contrattuale € 11959,50, oltre iva. 

7) Di impegnare a favore della ditta Eco Ambiente s.r.l. la somma di 6100 oltre iva  

con imputazione al capitolo di spesa 13094 del bilancio di previsione esercizio 

anno 2019 numeri di impegno 9150000243 e n.9150000244; 

8) L’impegno di spesa, in favore dell’aggiudicatario, sarà assunto con la presa d’atto 

dell’efficacia della presente aggiudicazione e relativo provvedimento di impegno; 

9) Di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria, da redarsi ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante le regole di e-procurement del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip 

spa, potrà essere stipulato prima dei 35 giorni dalla comunicazione ai contro 

interessati del presente provvedimento, come consentito dal comma 10, lettera 

b) art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

10) Di nominare Direttore di Esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Ilaria Santoni; 

11) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 

dell’esito della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati; 

12) Di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 

nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti 

Sesto Fiorentino, 07/10/2020 

Il DIRETTORE 
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