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DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 
  

 

 
 

Oggetto: servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per le sedi INAIL della 

Lombardia - procedura di affidamento ex art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16/07/2020 

n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i. tramite RDO del Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione. Determina di stipula e impegno. 

CIG 9281225529 

CUI S01165400589202200125 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
 

• visto il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

• visto l’art. 1 comma 2, lettera b), del D.L. 17/07/2020 n. 76, recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020; 

• viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 

• vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2022; 

• vista la delibera del 20 dicembre 2021, n.  14, con la quale il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

• vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore 

generale ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per 

l’esercizio 2022 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al 

Responsabile della Sede regionale di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni 

provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di funzionamento, ai 

Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e della 
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Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e 

all’Avvocato generale; 

• visto l’allegato II – scheda B del programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2022/2023 che identifica il CUI richiamato in epigrafe; 

• vista la determina 368 del 25/05/2022 di autorizzazione alla pubblicazione sul 

sito istituzionale di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse a 

partecipare, tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ad una procedura di affidamento ex art. 1, comma 2, lett. b), 

d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i. da espletarsi tramite 

RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata alla 

stipula di un contratto per un servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per 

le sedi INAIL della Lombardia; 

• vista la determina a contrarre n. 438 del 22/06/2022 di autorizzazione 

all’espletamento, tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, di una procedura di affidamento ex art. 1, comma 2, lett. b), 

d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i., finalizzata alla 

stipula di un contratto per servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per le 

sedi INAIL della Lombardia per l’importo stimato di € 160.000,00 oltre iva; 

• vista la proposta di aggiudicazione della RDO n. 3075882, del 01/08/2022 

avanzata dal RUP in favore della ditta Alfa Maceri spa; 

• viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Attività Strumentali, 

processo approvvigionamenti allegata alla presente; 

• tenuto conto che il valore dell’appalto è pari complessivamente a € 117.164,50 

oltre iva, di cui € 1.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta;  

• considerato che il contratto sarà stipulato per la durata massima di 18 mesi e 

comunque non oltre il raggiungimento del limite dell’importo affidato risultante 

dal ribasso d’asta; 

• considerato che, conformemente al programma biennale degli acquisti, la quota 

parte da imputare all’anno in corso, per il quadrimestre settembre-dicembre 

2022 è pari ad € 27.350,00 oltre iva, di cui € 1.350,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta;  

• verificato che la spesa medesima rientra, trova capienza in competenza e cassa 

sulla voce contabile U.1.03.02.13.002.01 per il 2022. 



 

DETERMINA 

di autorizzare: 

• l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per le sedi INAIL 

della Lombardia alla ditta Alfa Maceri spa per un importo pari a € 117.164,50 

oltre iva, di cui € 1.350,00 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta e la stipula del relativo contratto; 

• la registrazione dell’impegno di spesa in favore della medesima ditta per 

l’importo complessivo di € 27.350,00 oltre iva, di cui € 1.350,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (totale € 33.367,00 con iva), sul livello 

U.1.03.02.13.002.01 nell’ambito dell’esercizio in corso per l’anno 2022 in 

quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

• la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – bandi di gara e contratti, del sito istituzionale. 

 
Il Direttore regionale 

Dott.ssa Alessandra Lanza 
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RELAZIONE 

 

Oggetto: affidamento del servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per le sedi 

INAIL della Lombardia - procedura di affidamento ex art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 

16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i. tramite RDO del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Visto: 

- l’allegato II – scheda B del programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2022/2023 che identifica il CUI S01165400589202200125 per la 

presente procedura di appalto; 

- la determina dirigenziale n. 368 del 25/05/2022 di autorizzazione alla 

pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso esplorativo di manifestazione 

di interesse a partecipare, tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ad una procedura di affidamento ex art. 1, comma 2, lett. 

b), d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i. da espletarsi 

tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 

finalizzata alla stipula di un contratto per un servizio di smaltimento rifiuti 

non pericolosi per le sedi INAIL della Lombardia; 

- vista la determina a contrarre n. 438 del 22/06/2022 di autorizzazione 

all’espletamento, tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, di una procedura di affidamento ex art. 1, comma 2, lett. 

b), d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i., finalizzata 

alla stipula di un contratto per servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi 

per le sedi INAIL della Lombardia per l’importo stimato di € 160.000,00; 

- la proposta di aggiudicazione del 01/08/2022 della RDO n. 3075882, 

avanzata dal RUP in favore della ditta Alfa Maceri spa, per l’importo 

complessivo di € 117.164,50 oltre iva, di cui € 1.350,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per la durata di 18 mesi e comunque 

non oltre il raggiungimento del limite dell’importo affidato, risultante dal 

ribasso d’asta; 



- la richiesta di cui al prot. 15940 del 24/08/2022 di costituzione della 

cauzione definitiva necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto di 

appalto; 

- la richiesta del 03/08/2022 inoltrata al competente casellario giudiziale per 

la verifica dei requisiti ex art. 80 del d. lgs. 50/2016, autocertificati in sede 

di gara e che ad oggi non risulta pervenuta ma che sarà condizione risolutiva 

in caso di esito negativo dell’accertamento;  

accertato che: 

- l’accordo quadro, di recente sottoscrizione da parte della Direzione Centrale 

Acquisti, stipulato per l’affidamento del servizio trasporto, sistemazione e 

movimentazione di mobili, arredi, materiali vari d’ufficio, attrezzature, 

macchinari informatici e non, carta, documenti, pacchi, ivi incluso il loro 

eventuale smaltimento, ricomprende la raccolta e il trasferimento di rifiuti e 

beni fuori uso in discarica esclusivamente prodotti in esito alle attività di 

trasloco e pertanto le attività oggetto della presente procedura non sono in 

esso contemplate;  

valutato che: 

- la quota parte da imputare all’anno in corso, per il quadrimestre settembre-

dicembre 2022 è pari ad € 27.350,00 oltre iva, di cui € 1.350,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- sussistono ad oggi le risorse finanziarie assegnate in competenza e cassa al 

livello U.1.03.02.13 per la quota di impegno che andrà a gravare sul bilancio 

esecutivo per il 2022; 

tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede di autorizzare: 

- l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per le sedi 

INAIL della Lombardia alla ditta Alfa Maceri spa per un importo pari a € 

117.164,50 oltre iva, di cui € 1.350,00 oltre iva per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta e la stipula del relativo contratto; 

- la registrazione dell’impegno di spesa in favore della medesima ditta per 

l’importo complessivo di € 27.350,00 oltre iva, di cui € 1.350,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, sul livello U.1.03.02.13.002.01 

nell’ambito dell’esercizio in corso per l’anno 2022 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 



- la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – bandi di gara e contratti, del sito 

istituzionale. 

Responsabile Unico del Procedimento: Liviana Ferrario 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

         dott.ssa Sonia Zoppi 

    

 

  

 

 

per

IL VICARIO
dott.ssa Laura Petronella


