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DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 
  

 

 
 

Oggetto: 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 servizio di smaltimento 

rifiuti non pericolosi per le sedi INAIL della Lombardia 

CUI S01165400589202200125 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
 

• 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; 

• visto il Codice dei contratti pubblici, d.lgs 50/2016 e s.m.i, nonché il Decreto 

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

• 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 
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e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale 

e all’Avvocato generale; 

• viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti 

allegata alla presente; 

• tenuto conto che nella programmazione degli acquisti di forniture e servizi 

per il biennio 2022-2023 l’importo programmato per la procedura in oggetto 

è stimato in € 160.000,00 oltre iva, di cui € 40.000,00 oltre iva imputabili al 

bilancio esecutivo per l’anno in corso;  

• verificato che, in caso di aggiudicazione, l’importo stimato che graverebbe 

sul bilancio 2022 trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio 

finanziario sulla voce contabile U.1.03.02.13, articolata secondo il sistema 

di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione 

e Programmi definita in sede di previsione;  

 

 

DETERMINA 

 

• pubblicare sul sito istituzionale 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., 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. 

 

       DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

Responsabile Direzione Regionale 

ALESSANDRA LANZA 
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RELAZIONE 

 

Oggetto: 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 servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi 

per le sedi INAIL della Lombardia. 

 

Le sedi INAIL della Lombardia hanno manifestato, nel corso del 2021, la necessità 

di smaltire beni e arredi, ormai vetusti, carta da macero risultante dall’attività di 

scarto di archivio, con o senza produzione di attestazione di avvenuto macero, 

nonché di piccolo materiale elettrico ed elettronico.  

Sono, infatti, pervenute diverse richieste di messa in fuori uso dei cespiti, peraltro 

già approvate dalla Direzione Regionale e che richiedono ora una conseguente 

attività di conferimento in discarica. Sono altresì pervenute richieste di riduzione 

dei volumi di carta presenti negli archivi, soprattutto in attuazione delle vigenti 

disposizioni sulla prevenzione incendi. 

Tali tipologie di rifiuti, non pericolosi, non sono ricompresi nell’ambito dei CER 

attualmente contrattualizzati con la società Dussmann Service, aggiudicataria 

dell’appalto del servizio di pulizia ed ausiliariato in Lombardia, in quanto non inclusi 

nell’elenco dei CER messi a gara ed allegati al capitolato tecnico integrativo, la cui 

quotazione economica è stata oggetto di ribasso d’asta. Ai sensi dell’art. 7.4.6. del 

capitolato medesimo, costituisce, infatti, attività straordinaria lo smaltimento di 

quelle tipologie di rifiuti che, sebbene non previste in fase di indizione della 

procedura e nel progetto del servizio approvato dalla Stazione Appaltante nel 

primo POA, siano comunque ricomprese tra quelle indicate nella relativa scheda 

allegata al capitolato di gara, che non include tuttavia quanto oggetto della 

presente procedura.  

Considerato che: 



- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per tutti gli acquisti di beni e servizi 

sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate 

all’interno del mercato elettronico stesso o delle offerte ricevute sulla base 

di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati; 

- la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 495, prevede 

l’estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo di ricorso alle Convenzioni 

Consip e al MePA per gli enti nazionali di previdenza e assistenza fiscale e 

per le agenzie fiscali;  

- non esistono ad oggi convenzioni quadro attive stipulate da Consip S.p.A. 

per la categoria merceologica di interesse, cui la Pubblica Amministrazione 

è tenuta a ricorrere ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 

488; 

- è invece attivo il bando “Servizi” – “Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali”, 

sottocategoria merceologica “Servizi di gestione rifiuti speciali in assenza di 

rifiuti speciali classificabili come pericolosi” nel Mercato Elettronico per la PA, 

nell’ambito del quale verrà espletata la procedura di cui si richiede 

autorizzazione; 

- è pertanto attivabile una procedura sotto soglia, nel rispetto della disciplina 

di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 

120/2020 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

- simulando una RDO, nella fase di individuazione dell’elenco dei fornitori da 

invitare, inserendo come filtri possibili  

1. i servizi di Raccolta, Trasporto e Conferimento/Smaltimento quale 

area merceologica di interesse nell’ambito del bando servizi per la P.A. 

2. la regione Lombardia quale area di affari dell’Operatore Economico 

da invitare, escludendo pertanto coloro che abbiano già dichiarato ab 

origine di non avere interesse in regione; 

3. un fatturato minimo per servizi specifici, non inferiore a complessivi 

euro 80.000, realizzato nel triennio 2019 – 2021, che si propone di 

richiedere quale requisito di partecipazione alla procedura; 

4. il possesso della “Autorizzazione rifiuti non pericolosi” che individua 

la categoria di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 

istituito dal D.Lgs 152/06,  



il numero di inviti ammonterebbe a 976, aggravando la procedura di 

affidamento, che si procrastinerebbe oltremodo generando un danno 

all’Amministrazione, soprattutto per effetto delle disposizioni contenute 

nell’art. 1, co. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 

dell’11 settembre 2020, n. 120, seconde le quali l’aggiudicazione o 

l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 

quattro mesi nei casi espletamento di procedure ai sensi del medesimo art. 

1, comma 2, lettera b); inoltre il mancato rispetto di teli termini, la mancata 

tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello 

stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile 

unico del procedimento per danno erariale; 

- si ritiene, in conseguenza, opportuno procedere ad una preselezione dei 

candidati previo avvio di un’indagine esplorativa del mercato mediante 

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse degli O.E. operanti 

nel settore di interesse e di ammettere alla successiva fase di negoziazione 

sul MEPA un numero di O.E. non superiore a 10 e che, nel caso di 

presentazione di un numero di candidature superiore a tale limite, di 

procedere al sorteggio di 10 operatori ai quali inviare la lettera di invito 

mediante RDO; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 3 d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 

120/2020 e s.m.i., il contraente verrà selezionato mediante il criterio del 

minor prezzo con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, procedendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque; 

- nei servizi oggetto dell’appalto sono presenti rischi interferenziali non 

soggetti a ribasso d’asta e che gli stessi sono stati quantificati in € 1.350,00 

oltre iva per l’intera durata dell’appalto; 

- la procedura che si propone di espletare è stata inserita nella 

programmazione degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022-2023 

per un importo stimato di € 160.000,00 oltre iva calcolato sulla base del 

costo medio di mercato per kilo dei CER 200101 (carta e cartone), 200307 

(rifiuti ingombranti), 200135 e 200136 (apparecchiature elettriche ed 



elettroniche), nonché di un numero stimato di tratte necessarie per 

raggiungere le piattaforme ecologiche in prossimità dei siti di prelievo; 

- la durata del rapporto contrattuale è stimato in 18 mesi dalla data di 

aggiudicazione e comunque non oltre il raggiungimento del limite 

dell’importo affidato, risultante dal ribasso d’asta; 

- valutato che l’aggiudicazione avvenga nel corso dell’ultimo quadrimestre 

dell’anno in corso, la quota stimata imputabile all’attuale anno finanziario è 

pari ad € 40.000,00 oltre iva; 

- a tale procedura è stato assegnato con determinazione dei competenti 

organi centrali, il CUI S01165400589202200125, in quanto inserita nella 

programmazione biennale, come sopra descritto; 

- sussistono ad oggi le risorse finanziarie assegnate 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 l’autorizzazione a: 

- pubblicare sul sito istituzionale 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., 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; 

Il Responsabile del processo approvvigionamenti      

Liviana Ferrario 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

         dott.ssa Sonia Zoppi 

    

 

  

 

 


