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Provvedimento di efficacia di aggiudicazione per la RDO su MEPA 2827801 per l ’acquisto del Servizio di raccolta, 
trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi o non per un periodo di 24 mesi e impegno definitivo di spesa 
n. 31. 
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RUP: Ing. Alessandro Iafrati 
DEC: Maristella Bove 
 

Provvedimento n. INM_488_2021  

IL DIRETTORE 

VISTA la Decisione a contrattare provvedimento INM_407_2021 prot. INM-CNR 1607 del 23.06.2021 dell’Istituto di 
Ingegneria del Mare del CNR con la quale è stato disposto l’avvio di una RDO sul MEPA ai sensi dell’art.1, comma 2 
lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020, per l’acquisizione del del Servizio di raccolta, trasporto 
recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi o non per un periodo di 24 mesi, per un importo massimo stimato di € 
10.160,00 + oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 504,80, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del 
“minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 del Codice;  

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il 19.7.2021, è pervenuta una sola offerta, della RMP 
SALARI SRL; 

TENUTO CONTO che non è applicabile il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 d.lgs. 50/2016, 
essendo il numero delle offerte inferiore a cinque;  

VALUTATA la documentazione amministrativa della offerta pervenuta e considerata congrua l’offerta economica 
da parte del RUP; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione novellata diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

DETERMINA 

1. Di aggiudicare la procedura RDO MEPA per l’affidamento in  esame all’operatore economico RMP SALARI 
SRL  (C.F. e P.IVA 05102501003), con sede in Roma, via Ulassai 53 - 00132, per una spesa complessiva di 
€ 8.732,80 (ottomilasettecentotrentadue/80)+ IVA ed oneri di sicurezza pari ad € 504,80; 

2. Che l’aggiudicazione produrrà i suoi effetti all’esito positivo della verifica dei requisiti generali e speciali 
di cui all’ex art.80 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

3. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci rese dall’operatore economico affidatario in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. Di impegnare l’importo di € 9.237,60 +IVA sull’impegno 31 sui seguenti GAE: 

•  n. P0000724 (Progetto RDS- Ricerca di Sistema PAR 2019-2021- SPESE GENERALI, 
Competenza); 

• n. P0000759 (Progetto GATERS-SPESE GENERALI, Competenza) 

• e su GAE Istituzionale ove disponibile. 

 voce del piano 13094 “Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali”; 

5. Di  procedere alla stipula del relativo contratto, solo dopo che codesta Società avrà costituito e 
trasmesso all’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR (INM-CNR), la garanzia definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’ex.art.103 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

6. Di dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti formali al fine di pervenire alla stipula del 
contratto ai sensi della normativa vigente in materia. 

                                                                          Il DIRETTORE 

                                                                                         Ing. Alessandro Iafrati 
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