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Direzione Regionale della Sardegna
SETTORE GESTIONE RISORSE
Ufficio Risorse materiali

IL CAPO SETTORE
Premesso che
-

in occasione del recente trasferimento dell’Ufficio Provinciale del Territorio di
Cagliari e di altri interventi di riorganizzazione e messa a norma degli arredi di alcuni
uffici dell’Agenzia, sono stati trasportati nei locali dell’ex Centro di Servizi numerosi
arredi fuori uso;

-

i suddetti arredi devono essere conferiti a trattamento per il riciclaggio dei materiali
utili come legno, metallo, vetro ecc. o smaltiti a norma di legge;

-

l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2019 consente l’affidamento diretto delle
procedure al di sotto di 40.000 € anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

-

è comunque opportuno condurre una indagine di mercato al fine di individuare
l’operatore economico da invitare alla procedura, sono stati invitati a formulare una
offerta previo sopralluogo tre operatori economici locali iscritti alla “White list” (art.
1 L. 190/2012; DPCM 1/04/2013) della prefettura di Cagliari ed all’albo Gestori
ambientali per le tipologie di rifiuto interessate nonché nel Mercato elettronico per la
P.A. gestito da Consip SpA attive nell’iniziativa Servizi di gestione rifiuti speciali;

-

gli operatori invitati che hanno eseguito il sopralluogo sono:
o Eco Travel S.r.l. – P.IVA 02299270922;
o Ecogreen Cooperativa Sociale – P.IVA 02796710925;
o Ecotrasporti di Porta Gian Luca e C. S.n.c. – P.IVA 01977330925.

-

trascorsi 25 giorni dall’ultimo sopralluogo ha presentato offerta solamente la ditta
Ecotrasporti di Porta Gian Luca;

-

l’offerta a corpo per lo smaltimento di quanto rilevato durante il sopralluogo eseguito
in data 24 aprile è di € 21.000 più IVA, compresi gli oneri per la sicurezza;

-

in data successiva al sopralluogo sono stati trasportati all’ex Centro di servizi
ulteriori 60 sedute e alcuni altri arredi di piccole dimensioni;

-

la ditta Ecotrasporti è stata invitata a presentare l’offerta definitiva a corpo mediante
Trattativa diretta condotta sulla piattaforma gestita da Consip SpA.
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-

ai sensi dell’art. 36 comma 6-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. questa S.A. verifica
esclusivamente il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali;

-

l’offerta a corpo della ditta Ecotrasporti di Porta Gian Luca, presentata a seguito della
Trattativa Diretta è di € 20.650,00 oltre e 300 di oneri per la sicurezza non soggetti al
ribasso per l’esecuzione del servizio richiesto.

Visto quanto disposto dal Regolamento di contabilità dell’Agenzia, dal Manuale
interattivo delle Procedure (M.I.P.) nonché dal D.Lgs. n. 50/2016;
Verificata la disponibilità finanziare sul budget per il corrente anno.

DETERMINA
di affidare alla ditta Ecotrasporti di Porta Gian Luca & C. s.n.c. P.IVA n. 01977330925 con
sede legale in Via Delle Mimose n. 9 09040 San Vito (CA), il servizio di raccolta, carico,
trasporto e conferimento a trattamento di arredi fuori uso e materiali vari non pericolosi
ubicati nella sede dell’ex Centro Servizi di Cagliari.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante firma digitale dei documenti di stipula prodotti dal medesimo sistema di eProcurement e nello stesso ambiente scambiati in modalità elettronica tra le parti contraenti.
L’importo del contratto sarà di € 20.950,00 oltre IVA di legge, il CIG è il n.
Z3E289FC60.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto capo Ufficio Risorse Materiali.
Angelo Maria Manzi
Firmato digitalmente
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