
 

 

 

CAGLIARI, 07/09/2018 

 

Oggetto: Servizio di certificazione di caratterizzazione merceologica per lo smaltimento dei 
rifiuti 
CIG: Z2724D3AE2 

FORNITORE: S.E. TRAND - S.R.L. 
 

PREMESSO 

Nell’ambito delle attività di razionalizzazione degli spazi destinati ad ufficio presso le Sedi, 

conformemente alla L. 135/2012 ed alle disposizioni della competente Direzione Centrale, 
sono in fase di realizzazione tutti progetti. Il trasloco della Direzione Regionale dalla via 
Nuoro, per dismissione dell’immobile ove ha attualmente al sede in locazione, presso lo stabile 

di Via Sonnino s’insinua in detto processo. Lo stabile dismesso deve essere necessariamente 
riconsegnato entro il mese di dicembre c.a. e per tale motivo è stata già definita la 

razionalizzazione della Sede di Cagliari in unico immobile (Via Tempio) lasciando a 
disposizione per la Direzione Regionale l’immobile di via Sonnino, per il quale sono in corso 
vari appalti per l’adeguamento. Definito il trasferimento della Sede di Cagliari è stato 

accertato che nell’immobile permane una quantità elevata di materiale ingombrante che è 
stato accumulato negli anni per il quale necessita lo smaltimento, in tempi rapidi, considerato 
che il cronoprogramma prevede un primo step di trasferimento di personale già dal mese di 

ottobre. 
 
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. impone l’obbligo del produttore di certificare la caratterizzazione 

(per determinare le peculiarità dello stesso e fornire tutte le informazioni fondamentali per lo 
smaltimento finale in condizioni di sicurezza), che per la tipologia in parola è limitata ad una 
analisi meramente merceologica. 

 
Considerato che la DR Sardegna ha stipulato nel 2013 un contratto di Facility Manangment in 
regime di Convenzione CONSIP FM3 (Ordinativo Principale di Fornitura di cui al n. di protocollo 

2779 del 18/06/2013 con RTI CNS  ) del quale la Ditta S.E. Trend S.r.l. è sub affidataria per la 
parte relativa la raccolta, gestione e smaltimento dei rtifiuti, è stato richiesto alla stessa un 
preventivo di spesa per l’elaborazione della caratterizzazione. La certificazione di 

caraterizzazione merceologica ha una durata annuale. 
 
La Ditta S.E.TRAND s.r.l. (CF/PI 00629500927) ha fatto pervenire un preventivo per il servizio 

di analisi merceologica e certificazione della caraterizzazione di quattro tipologie di rifiuti 

necessarie per il successivo smaltimento, quantificando l’importo ad analisi pari a € 60,00 

(IVA esclusa) per singolo CER. Considerato che il materiale ricade, in questo caso,  su 4 

differenti tipologie di CER la spesa complessiva, di valore assolutamente modico, si attesta a € 

292,80 (IVA 22% inclusa) che trova capienza sul capitolo di uscita, sulla Sezione U – Livello 

IV (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) – Capitolo U.1.03.02.13.000 del bilancio di 

esercizio 2018. 

Tutto ciò premesso,  
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Considerato che la L. 28 dicembre 2015, n. 208. Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) al Comma 502 individa in € 

1.000,00 il limite al disopra del quale è obbbligatorio l’utilizzo del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 

Specificato che il Regolamento dell’Istituto non prevede la possibilità di utilizzare per detta 

spesa la cassa economale, nonostante il modico valore.  

Per il servizio in oggetto, stante quanto già premesso e significato, è possibile procedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/16 da aggiudicare 

in base all’art 95 comma 4 del nominato Decreto Legislativo. 

 

Si propone 

 Di affidare il servizio di analisi merceologica e certificazione della caraterizzazione di 

quattro tipologie di rifiuti necessarie per il successivo smaltimento alla ditta S.E.TRAND 

s.r.l. (CF/PI 00629500927); 

 Di impegnare la relativa spesa, pari € 240,00 oltre IVA per un totale lordo di € 292,80, 

in uscita sulla Sezione U – Livello V Capitolo U.1.03.02.13.002 (Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente, servizi di pulizia e lavanderia) del Bilancio di previsione 2018.  

 

 

IL RESPONSABILE 

DR SARDEGNA UFFICO ATTIVITA’ STRUMENTALI  

Lamberto Tagliasacchi 


