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OIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE EO AMBIENTALI

rQ

D.D. nr. .2...t.......

Oggetto: Indizione di procedura di acquisto in economia, mediante cottimo fiduciario. per
l'affidamento del servizio di "futiro, trasporto e conferimento a impianti di smaltimento/recupero
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento". Codice CIG: 2541981998.
IL DIRETTORE
Vista la nota prot. 1076X14.3 del 191412016 con la quale la dott.ssa Daaiela Pacoda, responsabile
Se.Si.Ge.R., ha chiesto l'attivazione della procedura per la fomitura del servizio di "Ritiro, trasporto
e conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
prodotti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del
Salento" ex D.Lgs. 152/2006 per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di
firma della lettera di contratto, per un importo a base di gara di € 15.000,00 (quindicimila) oltre
IVA.
Considerato che è necessario e urgente garantire il servizio di ritiro, trasporto e conferimento a
impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ex D.Lgs. 15212006
s.m.i.
Ral.visata pertanto, la necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie per la fornitura del
servizio di "Ritiro, trasporto e conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi prodotti dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali dell'Università del Salento" per la durata di 24 mesi.
Ritenuto di non utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione e di procedere
quindi mediante procedura di cottimo fiduciario in quanto nel MEPA non è _prese-nte la voce
"servizio di ritiro, lrasporto e conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi".
Ritenuto pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/12006, del D.P.R. n. 20712010 e dell'art. 60 del Regolamento
per Attività Negoziale dell'Università del Salento;
Precisato che, ai sensi dell'art.2, co. l- bis del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso
in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di
buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in
quanto strettamente conelate tra loro;
Considerato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
Considerato che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia tramite
cottimo fiduciario, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in
conformità ai criteri fissati dalla lettera d'invito;

Visti:
il D.P.R. n. 207 12010 regolamento di esecuzione del Codice dei contratti,
il D.Lgs. n. 16312006 Codice appalti, ed in particolare gli anicoli 125 e 253, comma 22,lett.
l'art. 26 della Legge 488/19991
il Regolamento sull'Attività Negoziale dell'Università del Salento approvato con

b);

il D.R. 1347

del

16n2t2014;

il D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445;
l'articolo 37 del D.lgs. 33/2013;
l'articolo 1 co. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Considerato che l'approwigionamento di cui al presente prowedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
Vista la disponibilità sulla voce 10301012"RiJiuti tossici e nocivi" del bilancio del corrente
esercizio finanziario UPB 006.DIP, su cui è stato assunto il vincolo 3516/2016;
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

DECRETA

I Bandire. per le motivazioni di cui in premessa, una gara per I'acquisto in economia ai sensi
del D.P.R. n.20712010 mediante cottimo fiduciario, avente ad oggetto il servizio di "Ritiro. aspotto
e conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti §peciali pericolosi g.ltgll pericolosi
prodoni dal Dipartiriento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del
§alento" della àurata di 24 lventiquanro) mesi.-a decorrère dalla data di firma della lettera di
contratto.
AÉ. 2 individuare quali clausole negoziali e tecniche essenziali quelle specìficate nella lettera
e nèl Capitolato d'Appalto (al! 2) che contestualmenté si approvano e che
d'invito (all.
costituiscono parte integrante del presente prowedimento:
art. 3 porre abase d'asta della gara I'importo di euro 15.000,00 (quindicimila).oltre IVA;
art. 4;tabilire che il servizio vérrà aggfudicato alla ditta che avrà presentato I'offerta economica più
vantaggiosa e che a parità di punteggio si procederà mediante-sorteggioi
art. iàggiudicare il-servizio anche in presènza di una sola offerta valida;
art. 6 diiporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllatè e vistate in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale; '
art. 7 stabilire le ditte di seguito indicate, da invitare alla gara, che sono state individuate
nell'elenco dell'Albo gestori ambientali:
1. ECOM Servizi Ambientali s.r.l.
Corso Re d'Italia 5l
73013 GALATINA (LE)
Tel. 8006566312
Fax 0836 5663 t2
PEC ecomserviziambientali@pec.it
2. ECO SUD AMBIENTE s.r.l.
Via Uggiano, 63lB
73020 UGGIANO LA CHIESA FRAZ. CASAMASSELLA
TeL.0836 427612
aÉ.

l)

PEC ecosudambiente@pec.

it

3. ECONOVA Servizi per l'ambiente s.r.l.
Via Rubino (Palazzo di Vetro) s.n.
73013 GALATINA (LE)
Tel. 0836 522001
Fax 0836 561699
PEC econovaserviziperlambientesrl@pec. it
4. ECO Servizi Ambientali s.r.l.
Via Filieri Zona PIP, snc
730r0 LEQUILE
Tel.0832261123
Eco.serviziambientali.srl@legalmail.it
5. ECOLOGICAMENTE di Notarnicola Luigi &C
Via V. Veneto I 14
73010 VEGLIE
Tel. e Fax 0832 969053

s.a.s.

PEC ecologicamentesas@pec.it
6. ECO ERIDANIA spa
Via Pian Masino, 1031105 16011 ARENZANO (GE)

-

Tel. 0109131056
Fax 0109132841
PEC ecoeridania@oec.ecoeridania.it
a.t. Ltabilir. chÉ questo Dipartimento trasmetterà la lettera d'invito alle ditte invitate a partecipare
esclusivamente fiamite PEC.
à6. g tu spesa graverà sulla voce di bilancio 10301012"Rifiuri toss.ici ,. ngg,lj,'^9:l- bilancio del
corrente esèrcizi; finanziario UPB 006.DIP, su cui è stato assunto il vincolo 3516/2016
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHÉ ED AMBIENTALI

aÉ. 10 disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo Ufficiale del Dipartimento
e sul sito WEB del Dipartimento ai fini della generale conoscenza;
art. 11 dare atto che il presente prowedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui all'articolo
37 del D.Lgs. 33l2Ol3 ed articolo 1 co.32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione
trasparente";

nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Alessandra Inguscio
Coordinatore Amministrativo del DISTEBA
Il presente decreto sarà inviato per la ratifica alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(prof. L igi De Beltis)
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