
  

Oggetto: Determina di impegno - 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 Direttore Regionale 

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 Determinazione del Presidente 3 maggio 2018, n. 216 “Piano della performance 2018/2020” 

e la conseguente Determinazione del Direttore Generale del 3 maggio 2018 n. 28, con la quale ha 

assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2018; 

VISTA la nomina a Rup conferita al Dott, Lamberto Tagliasacchi con atto del 8 Maggio 2018; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. 314 del 24/05/2018 con cui è stata autorizzata la R.D.O. n. 

1952693 rivolta a tutti gli operatori del settore abilitati sul Me.pa. da espletarsi ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett.b), del Dlgs. 50/2016 e da aggiudicare, ex art. 95 comma 4 lett c) del medesimo 

decreto ai fini dell’affidamento fino al 30/11/2019 del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 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 ai CER 160504 e 160505; 

CONSIDERATO che l’importo presunto posto a base d’asta era di €10.000,00 +IVA; 

VISTA la determinazione n. 519 del 31/08/2018 con cui la citata procedura negoziata è stata 

aggiudicata alla ditta Muceli Nino – P.IVA 00701500910- la cui offerta pari ad €. 8.900,00+IVA è 

stata valutata congrua; 

 CONSIDERATO che la Ditta Muceli Nino ha proposto una riduzione del prezzo del servizio pari allo 

0,50% della somma offerta al fine di essere esonerata dalla presentazione della garanzia definitiva 

per la corretta esecuzione del contratto e che tale proposta è stata accettata, cosicchè il costo 

complessivo del servizio ammonta ad €. 8.855,50+IVA e grava sulla sezione U.1.03.02.13. (Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell’ente – servizi di pulizia e lavanderia) del vigente piano dei conti; 

VISTA la nota dell’Ufficio Attività Strumentali del 31 dicembre 2018, che propone di autorizzare 

l’affidamento del servizio in oggetto fino al 30/11/2019 alla Ditta Muceli Nino – P.IVA 00701500910 

per l’importo complessivo di €. 8.855,50 + IVA; 

CONSIDERATO  che la quota di spesa sostenuta nell’anno in corso per il servizio in oggetto è pari €. 

8.412,73+IVA 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sulla sezione U. 1.03.02.13. (Servizi 

ausiliari per il funzionamento dell’ente – servizi di pulizia e lavanderia) del Bilancio di Esercizio 2018; 

VALUTATO che per la strutturazione del servizio non è dovuta la redazione del DUVRI, ai sensi dell’ 

art 26 co 3 bis del  D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., perciò gli oneri per la sicurezza da interferenza sono 

pari a zero; 

VALUTATO che sono state risolte le difficoltà operative insorte con il rilascio della nuova procedura 

informatica Ciclo Passivo 

  

DETERMINA 

Determina 

Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

      1040   31/12/2018 



Pagina 1di 2 

Di autorizzare, a ratifica: 

• l’affidamento del servizio in oggetto fino al 30/11/2019 alla Ditta Muceli Nino – P.IVA 

00701500910 per l’importo complessivo di €. 8.855,50 + IVA; 

• la registrazione dell’impegno di spesa pari a €. 8.412,73+IVA a favore della Ditta Muceli Nino 

– P.IVA 00701500910 sulla sezione U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente – 

servizi di pulizia e lavanderia) del Bilancio di Esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità 

di competenza e di cassa. 

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa: 

FORNITORE COD PROD V Livello 
IMPORTO 

IMPONIBILE IMPORTO IVA 
Mov. 

Cont. 

MUCELI NINO 114002001 U.1.03.02.13.002 8.412,73 1.850,80 IMP 

  
Totale:10.263,53 

  

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2018, sulla Missione e Programma 

articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede 

di previsione. 

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA 

Responsabile Direzione Regionale 

ENZA SCARPA 

Pagina 2di 2 

Determina 

Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

   



CAGLIARI, 11/01/2019
RELAZIONE

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
FORNITORE: MUCELI NINO

Con apposita comunicazione di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) inerente la fornitura di gas
medicali in bombole è stato reso noto che non è più possibile per le aziende fornitrici di gas medicali
effettuare ricariche su bombole di proprietà di terzi.
Pertanto con determina a contrarre n. 314 del 24/05/2018 è stata autorizzata la RDO n. 1952693
rivolta a tutti gli operatori del settore abilitati sul Me.pa. da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett.b), del Dlgs. 50/2016 e da aggiudicare, ex art. 95 comma 4 lett c) del medesimo decreto ai fini
dell’affidamento fino al 30/11/2019 del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 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 ai CER 160504 e 160505.
Sono pervenute n. 3 offerte dalle ditte : Muceli Nino, S.E.TRAND s.r.l. e Ambiente e Risorse s.r.l.,
ma, considerato che le ditte S.E.TRAND s.r.l. e Ambiente e Risorse s.r.l. hanno presentato offerte
incongrue o non adeguatamente giustificate per il basso costo della manodopera praticato, con
successiva determina n. 519 del 31/08/2018 la gara è sta aggiudicata alla ditta Muceli Nino – P.IVA
00701500910- la cui offerta pari ad €. 8.900,00+IVA è stata valutata congrua.
La spesa ricade sulla sezione U.1.03.02.13. (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente – servizi
di pulizia e lavanderia) del vigente Piano dei Conti.
Inoltre la Ditta Muceli Nino ha proposto una riduzione del prezzo del servizio pari allo 0,50% della
somma offerta al fine di essere esonerata dalla presentazione della garanzia definitiva per la
corretta esecuzione del contratto, cosicchè il costo complessivo del servizio ammonta ad €.
8.855,50+IVA.
La quota di spesa sostenuta nell’anno in corso per il servizio in oggetto è pari €. 8.412,73+IVA e
grava sulla sezione U.1.03.02.13. (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente – servizi di pulizia
e lavanderia) del Bilancio di Esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e
di cassa.
Tutto ciò premesso si propone di autorizzare, a ratifica:
-              l’affidamento del servizio in oggetto fino al 30/11/2019 alla Ditta Muceli Nino – P.IVA
00701500910 per l’importo complessivo di €. 8.855,50+IVA ;
-              la registrazione dell’impegno di spesa per l'anno in corso pari a €. 8.412,73+IVA a favore
della Ditta sopra citata sulla sezione U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente –
servizi di pulizia e lavanderia) del Bilancio di Esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità
di competenza e di cassa.
Cagliari, 31 dicembre 2018
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
D.R. SARDEGNA - UFFICIO ATTIVITÀ STRUMENTALI

LAMBERTO TAGLIASACCHI
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