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DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 
  

 

 
 

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

Lombardia - Autorizzazione all’espletamento 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. tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

CIG 9281225529 

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 

e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale 

e all’Avvocato generale; 

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

sul sito istituzionale di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse 
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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; 

• 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 

di autorizzare: 

l’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; 

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale, sezione 

Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti. 

 

       DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

Responsabile Direzione Regionale 

ALESSANDRA LANZA 
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RELAZIONE 

 

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

della Lombardia - Autorizzazione all’espletamento 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. tramite RDO del Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Visto: 

- 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; 

- la data di scadenza della presentazione delle candidature, fissata per il 

giorno 16/06/2022 alle ore 18:00; 

- l’interesse manifestato dalle seguenti aziende, la cui candidatura è stata 

presentata entro i termini prefissati: 

 Zanetti Arturo & c. s.r.l. – cf/pi n. 01632540165 – sede legale 

in Mapello (Bg); 

 Alfa Maceri s.p.a. – cf/pi n. 03610830154 – sede legale in 

Milano; 

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;  

verificato che: 

- le aziende suddette sono regolarmente iscritte al MEPA allo specifico bando 

“Servizi” – “Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali”, sottocategoria 

merceologica “Servizi di gestione rifiuti speciali in assenza di rifiuti speciali 

classificabili come pericolosi”; 

- per entrambe è in corso di validità DURC regolare; 

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; 

- 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; 

- 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: 

- espletare, tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, 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; 

- pubblicare la determinazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione 

Trasparente – bandi di gara e contratti. 

Responsabile Unico del Procedimento: Liviana Ferrario 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 



         dott.ssa Sonia Zoppi 

    

 

  

 

 


