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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DEFINITIVI 

 
OGGETTO: Servizio di raccolta, ritiro, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti 
urbani ingombranti e rifiuti speciali di laboratorio più Servizio di classificazione e 
caratterizzazione, ritiro, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti urbani 
ingombranti e rifiuti speciali di laboratorio presenti nell’area tecnica dell’Istituto di Scienze 
Marine Sede secondaria di Napoli posta sotto sequestro e ulteriori materiali da smaltire posti 
all’interno dell’Istituto 
 
C.I.G. Z9830E6DB6           

 
Il Direttore 

 
VISTA la Decisione di contrattare Prot. N° 0001265/2021 del 5/03/2021 e successiva decisione di 

contrattare ad integrazione Prot. N° 0001552/2021 del 17/03/2021  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione bilancio di previsione del CNR per l’esercizio 

finanziario 2021 n. 290/2020 – Verb. 422 del 15 dicembre 2020; 

PRESO ATTO CHE l’offerta prescelta soddisfa i principi di proficuità e congruità; 

PRESO ATTO CHE la procedura di affidamento individuata persegue gli obiettivi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del 

procedimento amministrativo; 

PRESO ATTO della verifica della copertura finanziaria; 

DICHIARA che: 

− per l’affidamento in oggetto si è proceduto mediante procedura semplificata di cui all’art. 

32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e in conformità alle linee guida dell’ANAC n.4 del 

26.10.2016, par. 3.1.2  

− che per l’individuazione degli operatori economici si è proceduto mediante indagine 

esplorativa, in una prima fase, per l’affidamento di un primo servizio di smaltimento come 

da decisione di contrattare  Prot. N° 0001265/2021 del 5/03/2021, ed è stato individuato 

l’operatore economico Ecoambiente S.r.l. 

− che successivamente, a causa delle sopravvenute necessità di procedere con ulteriori servizi 

di smaltimento come in dettaglio specificato in decisione di contrattare Prot. N° 

0001552/2021 del 17/03/2021, si è proceduto con richiesta di ulteriori preventivi alle 

medesime ditte interpellate nella prima fase 

− che vista l’urgenza a procedere con l’affidamento del servizio come in dettaglio specificato 

in decisione di contrattare Prot. N° 0001552/2021 del 17/03/2021  e per scongiurare 
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ulteriori problemi con l’eventuale intervento dell’Arpac, con ulteriore aggravio di costi e 

sanzioni, si è riconfermata la scelta iniziale per la ditta Ecoambiente S.r.l. che ha presentato 

offerta in tempi rapidi e che nella precedente richiesta aveva proposto la migliore offerta  

− che la ditta individuata è specializzata nello smaltimento dei rifiuti speciali e ha tutte le 

certificazioni per eseguire tale servizio a regola d’arte 

 

CONSIDERATO che è stato espressamente richiesto di procedere con estrema urgenza alla 

definizione della Ditta cui affidare l’appalto (si vedano le comunicazioni dell’Unità Affari Legali e 

Albo Avvocati del CNR e dell’Avv. Frojo) 

CONSIDERATO che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice mediante dichiarazione resa in data 10/03/2021 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N° 445 del 28 dicembre 2000, e che sono state completate, 
senza riscontrare cause ostative, le verifiche dell’estratto delle annotazioni riservate dal casellario 
informatico istituito presso l’ANAC e del documento unico di regolarità contributiva; 
CONSIDERATO che la Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida n° 4 ANAC, 

sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui trattasi, 

effettuerà idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della documentazione in premessa; 

DI AGGIUDICARE la fornitura in oggetto tramite affidamento diretto sul mercato libero data la 

necessità di procedere in estrema urgenza, dal momento che svolgere la procedura tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dove l’operatore risulta iscritto allungherebbe 

i tempi di aggiudicazione; 

 DI AGGIUDICARE quanto in oggetto all’operatore economico Ecoambiente S.r.l. per il prezzo 
complessivo di € 11.550,00 oltre IVA; 
DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore 

economico; 

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 14.091,00 IVA inclusa in 

favore del già citato operatore economico, con imputazione sui fondi delle Spese Generali GAE 

P0000117 / P0000098   Voce del Piano 13094 “Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e 

di altri materiali”  

DICHIARA l’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosalia Santoleri 
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