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Servizio Territoriale del Sassarese Determinazione n° 5966  

 
 
Del 3 dicembre 2013 
 

        
 
 
Oggetto: Affidamento diretto servizio smaltimento beni dichiarati fuori uso all’Impresa Sarda Rottami 

S.r.l., CIG Z570BC848D. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 125, 
comma 11, ultimo periodo. 

  
 

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese 
  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di riforma degli enti agricoli; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 
del 21 dicembre 2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 
enti, istituti ed aziende regionali"; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la "Disciplina del personale regionale 
e dell'organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 6007/2012 del 
20.12.2012 con la quale è stato conferito al Dr. Agr. Piermario Manca l’incarico di Direttore del Servizio 
Territoriale del Sassarese; 

VISTO il bilancio di previsione dell’Agenzia Argea Sardegna per l’anno 2013; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere con la massima urgenza allo sgombero del 
magazzino sito in Sassari, località Predda Niedda n. 20, detenuto da Argea Sardegna a titolo di affitto e 
utilizzato quale deposito dei beni dichiarati fuori uso dalla Direzione dell’Area di Coordinamento Affari 
Legali, Amministrativi e Personale con determinazione n. 2850  del 25.06.2013; 

ATTESO che per sgomberare il citato locale è necessario affidare il servizio di ritiro, trasporto e 
smaltimento/recupero dei beni fuori uso ad imprese autorizzate ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e che garantiscano il pieno rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di smaltimento di 
rifiuti; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il quale prevede che le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.L.gs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010; 

PRESO ATTO che per l’acquisizione del servizio di smaltimento non è possibile procedere attraverso gli 
strumenti di E-Procurement su CONSIP, in quanto il servizio non è offerto sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA), ma risulta disponibile unicamente accedendo alla convenzione 
Facility management 4 alla quale, tuttavia, è possibile aderire solo acquistando, oltre al suddetto servizio 
di smaltimento, almeno altri due servizi di cui l’Amministrazione, al momento, non ha necessità; 
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VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che disciplina gli affidamenti in economia di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia; 

RITENUTO opportuno, attivare, sul mercato ordinario, una procedura di affidamento in economia, 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b), nel rispetto dei principi e secondo 
le modalità indicate dal successivo comma 11 del medesimo articolo, per il servizio di smaltimento e 
recupero dei beni dichiarati fuori uso dall’Amministrazione; 

CONSIDERATO che, per l’impossibilità di determinare il prezzo a base di gara, a causa della difficoltà di 
quantificare il peso della massa di beni da smaltire, ma anche per la necessità di provvedere con la 
massima urgenza allo sgombero dei locali in cui si trovano depositati i beni in questione, in modo da 
evitare il rinnovo del contratto di affitto, si è proceduto alla consultazione diretta di n. 7 imprese operanti 
nell’area nel nord Sardegna nello specifico settore dello smaltimento e recupero dei rifiuti, individuate 
sulla base di indagini di mercato, alle quali è stato richiesto di presentare offerte a corpo, previo 
sopralluogo; 

ATTESO che la lettera di consultazione inviata alle imprese precisava: 
− l’oggetto e la descrizione della prestazione, consistente nella cernita e carico per tipologia di 

rifiuto, secondo i codici CER indicati dall’Amministrazione stessa, nel trasporto e conferimento 
presso gli impianti di smaltimento e recupero autorizzati, nello smaltimento e recupero dei rifiuti 
e nel rilascio e consegna delle certificazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all’art.193 
del D. L.gs.152/2006; 

− i requisiti di partecipazione, tra i quali, in particolare, l’autorizzazione regionale per gli impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti e l’iscrizione nel Registro Provinciale delle attività che 
effettuano recupero di rifiuti nonché l’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

− le modalità di formulazione del preventivo con riguardo alla necessità di riportare sullo stesso il 
costo a corpo per ciascuna categoria di beni ed il costo complessivo per l’intero servizio 
richiesto; 

− i termini di esecuzione del servizio stabiliti in cinque giorni dall’affidamento diretto all’Impresa 
scelta dall’Amministrazione; 

DATO ATTO che, delle imprese consultate, solo cinque hanno presentato un valido preventivo secondo 
le modalità indicate nella lettera di consultazione e, tra queste, l’Impresa Aspir Sarda di Piras Pamela & 
C. S.a.s. ha offerto il prezzo più basso per l’intero servizio, richiedendo € 3.070,00 quale corrispettivo 
dell’intera prestazione ed € 307,00 per oneri di sicurezza e assicurandosi, in tal modo, l’aggiudicazione 
provvisoria del servizio; 

PRESO ATTO che, in sede di verifica delle condizioni richieste per l’affidamento del servizio e la 
stipulazione del contratto è stato accertato che l’Impresa Aspir Sarda di Piras Pamela & C. S.a.s., pur 
possedendo tutti i requisiti di partecipazione, “Non risulta regolare con il versamento dei contributi al 
16.10.2013”, come attestato nel documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS in data 
17.10.2013, ragione per cui non si può procedere all’aggiudicazione definitiva all’Impresa innanzi citata; 

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra riportate, si è reso necessario scorrere la graduatoria redatta 
in sede di esame dei preventivi presentati e procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di legge 
in capo all’Impresa seconda classificata che risulta essere la Sarda Rottami S.r.l., la quale ha offerto € 
4.000,00 quale corrispettivo complessivo per l’intero servizio ed € 300,00 per oneri di sicurezza; 

ACCERTATO che l’Impresa Sarda Rottami S.r.l.: 
- risulta regolare con il versamento dei contributi al 11.10.2012, 
- che a nome di Bressan Anna Maria, nata  a Legnago il 31.12.1942, rappresentante dell’Impresa 

e Presidente del Consiglio di Amministrazione, e a nome di Carlesi Nicola Antonio, nato a 
Legnago il 20.09.1969, consigliere, non risulta nessuna iscrizione dal Casellario giudiziale della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, 

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 
corso nessun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

- risulta iscritta all’Albo Nazionale gestori ambientali per le categorie di rifiuti aventi codice CER 
20.01.35, 20.01.36, 20.01.38, 20.01.40, 20.03.07 ma non per la categoria 20.01.21, 

- ha chiesto il rinnovo, in base all’art. 209 del D.Lgs. 152/2006, con nota acquisita al protocollo, n. 
288 del 03.01.2012, della Provincia di Sassari, Settore VIII-Ambiente-Agricoltura, Servizio 
Pianificazione e Gestione Rifiuti, dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione RAS n. 
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9516/226 del 02.04.2007 per la gestione dell’impianto di smaltimento ubicato in Porto Torres 
nella via Alessandro Malaspina, impianto autorizzato alla gestione di rifiuti aventi codice CER 
20.01.35, 20.01.36, 20.01.38, 20.01.40, 20.03.07,  

- risulta iscritta, con provvedimento n. 4 del 27.02.2009, al Registro Provinciale delle Imprese che 
recuperano rifiuti in regime di procedura semplificata; 

CONSTATATO che l’Impresa Sarda Rottami non è autorizzata alla gestione dei rifiuti identificati dal 
codice CER 20.01.21, cioè tubi fluorescenti, classificati tra i rifiuti urbani pericolosi; 

RILEVATO che 
� nell’elenco dei beni da smaltire inviato alle imprese i beni iscritti con il codice CER sono costituiti 

da n. 8 plafoniere con tubi fluorescenti, 
� nella richiesta di preventivo inoltrata alle Imprese si chiedeva che le stesse offrissero sia un 

prezzo totale per lo svolgimento complessivo del servizio che i prezzi a corpo per ogni singola 
categoria di beni; 

DATO ATTO che l’Impresa Sarda Rottami per smaltire i beni di cui alla categoria 20.01.21, consistenti in 
sole 8 plafoniere con tubi fluorescenti, ha offerto un prezzo di € 1.000,00 e ciò in ragione, 
probabilmente, della circostanza che, non potendo essa stessa smaltire i beni di detta categoria, deve 
rivolgersi ad altra impresa autorizzata alla gestione dei rifiuti appartenenti alla categoria 20.01.21; 

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto, che 
• il prezzo offerto per smaltire le 8 plafoniere con tubi fluorescenti appare eccessivamente elevato 

anche in un’ottica di risparmio e di rispetto del criterio di economicità cui l’attività amministrativa 
deve ispirarsi, oltre che per la necessità di far fronte allo sgombero dei locali nel più breve 
tempo possibile e con le scarse risorse attualmente a disposizione dell’amministrazione, 

• risulta conveniente estrapolare dall’affidamento alla Sarda Rottami S.r.l. la categoria 20.01.21 
risparmiando € 1.000,00 più IVA e rimandare ad altro successivo appalto lo smaltimento delle 8 
plafoniere con tubi fluorescenti;      

ATTESO che la spesa per far fronte al servizio di smaltimento e recupero dei beni fuori uso appartenenti 
alle categorie, codice CER 20.01.35, 20.01.36, 20.01.38, 20.01.40, 20.03.07, esclusa la categoria 
20.01.21 nonché il relativo costo di smaltimento, sarebbe pari, pertanto, ad € 3.300,00 + IVA al 22%, 
pari a € 726,00, per un totale di € 4.026,00; 

VERIFICATO che dal bilancio dell’Agenzia Argea, sul capitolo SC01.0068 – Spese per altri servizi di 
terzi, risulta la disponibilità di € 4.026,00, necessaria per l’affidamento del servizio; 

RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione del servizio di smaltimento dei beni dichiarati fuori 
uso all’impresa seconda classificata Sarda Rottami S.r.l. per il prezzo di € 3.300,00 oltre IVA di legge; 

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato per scrittura privata a seguito della costituzione di garanzia 
fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006; 

RITENUTO, al fine di garantire la copertura finanziaria per l’affidamento in oggetto, pari ad € 4.026,00 
IVA inclusa, di dover procedere al relativo impegno di spesa; 

ATTESO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013; 

      DETERMINA 

- DI AFFIDARE, per i motivi esposti in narrativa, il servizio di smaltimento dei beni dichiarati fuori uso, 
appartenenti alle categorie, codice CER 20.01.35, 20.01.36, 20.01.38, 20.01.40, 20.03.07, 
all’Impresa Sarda Rottami S.r.l. al prezzo di € 3.300,00, oltre IVA di legge. 

- DI IMPEGNARE, per garantire la copertura finanziaria per l’affidamento in oggetto, la somma di € 
2.383,32 a valere sul capitolo SC01.0068, C.d.r. 00.01.02, codice Siope 10301, del bilancio ARGEA 
per l’esercizio finanziario 2012 e la somma di € 1.642,68 IVA inclusa, a valere sul capitolo 
SC01.0068, C.d.r. 00.01.02, codice Siope 10301, del bilancio ARGEA per l’esercizio finanziario 
2013. 

- DI APPROVARE il contratto che verrà stipulato con l’impresa aggiudicataria, previa costituzione di 
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006. 
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- DI LIQUIDARE l’importo impegnato, dietro presentazione di regolare fattura, dopo aver verificato la 
completa esecuzione del servizio a regola d’arte e la consegna delle certificazioni di smaltimento e 
recupero dei rifiuti, di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.      

- DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet  www.sardegnaagricoltura.it, nella 
sezione ARGEA - “Atti”, e Trasparenza nonché nell’albo pretorio on line della stessa Agenzia Argea. 

- DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale. 
  

 
        Il Direttore del Servizio Territoriale 
                   Piermario Manca 


