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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

 

OGGETTO: ME.PA. - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale in 

impianti conformi alla normativa di riferimento di bombole di gas medicinali in 
contenitori a pressione site presso i centri medico legali dell’Inail in Sardegna  

CIG: ZDB23A6C46 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 

del 16 gennaio 2013, come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 
febbraio 2018; 

 
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” 

approvato con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018; 
 

VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 
VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 

VISTA la determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha adottato il 

“Piano della performance 2018/2020”; 
 
VISTA la determina n. 28 del 3 maggio 2018 n. 28, con la quale il Direttore Generale 

ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali; 

 

VISTA l’esigenza di dismettere le bombole di gas medicali di proprietà scadute, presenti 

presso gli ambulatori dei CML Inail della Sardegna, a seguito della comunicazione 

dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) per cui i produttori di gas medicali, dal 1 

febbraio 2018, non possono più riempire le bombole di proprietà di terzi ma dovranno 

utilizzare esclusivamente bombole proprie; 
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VISTA la conseguente necessità di procedere all’affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento finale in impianti conformi alla normativa di riferimento di n. 69 

bombole di gas medicinali vari in contenitori a pressione, classificati dal d.lgs. 152/2006 

e s.m.i. come rifiuti speciali di cui al CER 160504 e 160505; 

 

VISTA la nomina a Rup del dott. Lamberto Tagliasacchi con atto dell’8.05.2018; 
 

VERIFICATO che in Consip non è attiva alcuna convenzione per il servizio in oggetto; 

 

VERIFICATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il servizio di 

cui trattasi è offerto per mezzo del capitolato d’oneri “prestazione di servizi” – categoria 

“gestione dei rifiuti speciali”;  

 

CONSIDERATO che, sulla base dell’analisi storica dei costi degli anni precedenti, 

l’entità della spesa presunta è notevolemente inferiore ad euro 40.000; 
 

VALUTATA l’opportunità, sulla base della scadenza delle bombole presenti nelle sedi, di 
fissare la durata del contratto fino al 30 novembre 2019 e articolare il servizio in tre 
ritiri, il primo da eseguirsi entro quindici giorni dalla stipula del contratto, il secondo nel 

mese di ottobre 2018 ed il terzo nel mese di novembre 2019;  

 

VISTA la nota dell’Uffico Attività Strumentali del 21.05.2018, che propone di acquisire il 
servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del d.lgs. 50/2016 da aggiudicare col criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a 

base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del d.lgs. 50/2016, con Richiesta di 
Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., con base di gara determinata in euro 

10.000,00 I.v.a. esclusa; 

 

CONSIDERATO che la spesa sarà a carico del capitolo U.1.03.02.13 (Servizi Ausiliari 

per il funzionamento dell’Ente – Servizi di pulizia e lavanderia) del bilancio di esercizio 
2018;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art 26 commi 3 e 3- bis dell’art. 26 del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i., non è dovuta la redazione del DUVRI in quanto l’attività presso le Sedi 

INAIL consiste nel “mero ritiro di beni” con successivo smaltimento al di fuori delle 
stesse e nessuno dei gas contenuti nelle bombole costituisce la presenza di uno dei 

rischi speciali o dei rischi particolari di cui al comma 3-bis del citato art. 26, e che perciò 
gli oneri per la sicurezza da interferenza sono  pari a zero, 

 

 
DETERMINA 

 
di autorizzare: 
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- l’acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 da aggiudicare col criterio del minor prezzo 
inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del d.lgs. 

50/2016, con Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A.; 
- l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 
comma 8 del d.lgs. succitato; 

- l’invito di tutte le ditte abilitate sul ME.PA. al capitolato d’oneri “prestazione di servizi”-
categoria “gestione dei rifiuti speciali” – Raccolta, Trasporto e 

Conferimento/Smaltimento; 
- l’individuazione di un unico lotto; 
- la determinazione della base di gara in €. 10.000,00 (IVA esclusa); 

- l’approvazione del disciplinare di gara integrativo delle informazioni fornite dal sistema 
informatico e delle condizioni particolari di contratto che integrano e modificano 

parzialmente le condizioni generali di contratto presenti sul Me.Pa.; 
- l’approvazione del seguente quadro economico, i cui importi, definiti a seguito 
dell’espletamento della procedura di acquisizione della fornitura, saranno a carico del 

capitolo U.1.03.02.13. (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente – servizi di pulizia 
e lavanderia) del Bilancio di Esercizio 2018 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Il Direttore Regionale 

Dr.ssa Enza Scarpa 

Costo presunto del servizio 10.000,00 

Oneri per la sicurezza 0 

Costo totale della fornitura a 

base di gara 

10.000,00 

IVA sulla fornitura (come 

elevata ai sensi della L. 
205/2017) 

2.200,00 

Spesa totale 12.200,00 


