
Determina  a contrarre

Prot. 2520 del 24/03/22  

OGGETTO: Affidamento servizio per lo smaltimento di consumabili da stampa.  

Il Responsabile dell’ufficio Acquisti

A. PREMESSO:
a.1 che si rende necessario attivare le procedure necessarie per garantire il servizio in
oggetto che al momento dell’esaurimento delle cartucce di toner attribuisca la qualità di
produttore del rifiuto alla ditta affidataria e sollevi l’ente dalla compilazione della
documentazione richiesta dalla disciplina sui rifiuti (tenuta registri di carico e scarico e
modello MUD) trattandosi di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 183 comma lett. B-ter 2
Parte IV D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  per i prossimi 3 anni con decorrenza 25 marzo 2022;

B. VISTO:
b.1 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il 
quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;
b.2 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC del 26 ottobre 2016 intitolate “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato  e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
b.2 il documento dell’11.07.2018 prot. n. 5772 a firma del Direttore Generale recante 
Disposizioni organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, 
servizi e forniture;
b.3 la nota del Direttore Generale del 7.01.2019 n. prot. 30 recante “Integrazioni e modifiche 
all’atto organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n.5772 dell’11.07.2018”;
b.4 la delibera di CdA n.30 adottata nella seduta del 29/03/2019 nella quale tra le deleghe 
attribuite al direttore generale rientra la contrattualistica relativa a lavori, servizi e forniture 
con il limite di importo per ciascun contratto o commessa di 20.000,00
b.5 la nota prot. n. 42731 del 04/11/2021 con la quale è stato reso operativo il nuovo
regolamento affidamento lavori, servizi, forniture Rev. Nov/2021; 

C. CONSIDERATO
c. 1 che con la realizzazione di cui trattasi questa Società intende soddisfare la seguente 
esigenza: corretta gestione e smaltimento dei consumabili esausti da sistemi di stampa
elettronica;



c.2 che il servizio che s’intende conseguire, deve avere le seguenti caratteristiche: Servizio
per la raccolta differenziata,trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi
denominati “consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica” (in gergo cartucce toner
e/o ink-jet) di cui all’art. 183 comma   lett. B-ter 2 Parte IV D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  ;

D. VISTO

e.1 l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 che consente la stipula di contratti “mediante 
corrispondenza secondo l’uso di commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta certificata o strumenti analoghi”;
e.2 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
e.3 che per l’affidamento è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

di ordine generale:

ü insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

ü non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.:

ü iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti alla 
fornitura da eseguire;

ü iscrizione nell’apposita categoria di riferimento dell’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali 

E. CONSIDERATO
f.1 che Consac gestioni idriche spa si è dotata di piattaforma telematica Albo Fornitori di Beni e 
Servizi approvata con delibera di CdA n. 71 del 17/07/2019;
f.2 che la ditta ECORECUPERO S.r.l. con sede in viale Matteotti n. 17 – 18100 Imperia CF/PI 
01291570081 risulta regolarmente iscritta sulla suindicata piattaforma alla categoria merceologica 
“Servizi di ritiro, trasporto e recupero rifiuti Speciali e/o inquinanti provenienti da attività di ufficio”;
f.3 che l’offerta formulata dall’O.E. ECORECUPERO Srl CF/PI 01291570081 risponde pienamente 
alle esigenze di codesta Società, stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità 
del servizio offerto, come di seguito articolato: 
- Consegna di n.ro uno Ecobox dimensioni extralarge 40x40x70 in comodato gratuito;
- €. 210,00 oltre I.V.A. per n.ro 3 ritiri annui di cartucce esauste per un peso complessivo per ogni 

ritiro di max 25 kg pari ad € 630,00 oltre IVA 22%;
- Consegna 1^ copia FIR al momento del ritiro e 4^ copia dopo lo smaltimento/recupero come 

previsto dalla normativa vigente;
- Ritiro una tantum di giacenza di cartucce di toner esauste al prezzo di €. 25,00/sacco oltre IVA 

per n. 3 sacchi da kg 25 giacenti per complessivi €. 75,00 oltre I.V.A.;

DETERMINA 
1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente 

riportate;



2. di procedere, ai sensi dell’art. 32 e 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 così come modificato dal DL 
76/2020 e dalla L. 11/09/2020 nonché delle linee guida n. 4, all’affidamento diretto all’operatore 
economico ECORECUPERO srl, Via Matteotti, 17 – 18100 IMPERIA CF/P.IVA: 01291570081, 
del servizio di ritiro, raccolta e smaltimento di cartucce esauste per n. 3 anni per un importo complessivo 
di €. 630,00 oltre IVA per il periodo 25/03/2022 – 24/03/2025 ed €. 75,00 oltre IVA per il ritiro, 
trasporto e smaltimento di cartucce esauste giacenti e consegna dei relativi FIR (1^ e 4^ copia) per un 
importo complessivo di €. 705,00 oltre I.V.A.;

3. di avere acquisito per la presente procedura d’acquisto il codice smart CIG Z4C35BCB49.
4. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D. Lgs.n. 

165/2001 e successive modifiche;
5. di autorizzare - ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 nonché delle linee guida Anac 

n. 4 art. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/16 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e al Decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 - l’esecuzione del contratto in via d’urgenza in ragione di tutto quanto innanzi esposto;  

6. di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
7. di demandare al rag. Attilio Lista di avviare la procedura d’acquisto tramite la piattaforma digitale 

della società https://consac.acquistitelematici.it/ inoltrando l’ordine all’O.E. ECORECUPERO
srl, CF/P.IVA: 01291570081;

8. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti;
9. che i servizi di cui al presente provvedimento sono finanziati con i fondi  propri provenienti dal SII;
10. trattandosi di un affidamento indifferibile l’esecuzione dello stesso dovrà avvenire con urgenza 

demandando pertanto, alla Responsabile Ufficio Appalti di dare seguito, alla verifica del possesso 
dei requisiti come previsto dalla normativa vigente per la conclusione dei contratti, oltre alla 
pubblicazione (ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016) del provvedimento sul profilo del 
committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “provvedimenti” del sito 
internet www.consac.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti 
Legge190/2012 e dal D. Lgs.33/2013;

11. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali di partecipazione 
alla procedura d’appalto inerenti la regolarità del pagamento di imposte e l’eventuale esistenza di 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. si procederà alla risoluzione del 
contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già eseguite 
e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva l’applicazione di una penale nella misura del 10% del 
valore del contratto.

Vallo della Lucania, 24 marzo 2022

Il RUP

Attilio Lista


