
                                         

 
  

  

                                                           

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

Det. Dirigenziale n. 181/DSL/2019 

 
Data: 11/07/2019 

 
CIG: Z8F292C3DF 

 
 

OGGETTO: Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti presso Sesta Lab. 
 

CONSIDERATE le caratteristiche tecniche dell’impianto di Sesta Lab ed il fabbisogno continuo ed 

immediato di smaltire i rifiuti, nel dettaglio: 

• CER 170603 Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose; 

• CER 160213 Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di 

cui alle voci CER 160209 e CER 160212; 

• CER 150202 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 

• CER 200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; 

• CER 160708 Rifiuti contenenti olio; 

• CER 160601 Batterie al piombo; 

• CER 161001 Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose; 

• CER 130208 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione; 

• CER 140603 Altri solventi e miscele di solventi; 

• CER 130703 Altri carburanti (comprese le miscele); 

• CER 150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 

sostanze; 

• CER 170204 Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati; 

• CER 170409 Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose; 

• CER 150101 Imballaggi in carta e cartone; 

• CER 150102 Imballaggi in plastica; 

• CER 150103 Imballaggi in legno; 

• CER 150104 Imballaggi metallici; 

• CER 150105 Imballaggi in materiali compositi; 

• CER 150106 Imballaggi in materiali misti; 

• CER 150107 Imballaggi in vetro; 

• CER 150109 Imballaggi in materia tessile; 

• CER 150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce CER 150202; 

• CER 160114 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da CER 160209 a 

CER 160213; 



                                         

 
  

  

                                                           

• CER 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli alla voce 

CER 160215; 

• CER 160604 Batterie alcaline (tranne CER 160603); 

• CER 161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce CER 161001; 

• CER 080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce CER 080317; 

• CER 120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi; 

• CER 200304 Fanghi delle fosse settiche. 

 

PREMESSO che l’affidatario del precedente contratto per la prestazione in oggetto è l’operatore 

economico COLLE SPURGHI S.R.L., con sede legale in Colle Di Val D’Elsa (SI) e C.F. 

01337470528. 

DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto da ANAC in sede di Linee Guida n. 4 in 

tema di contratti sotto soglia, Co.Svi.G. si riserva l’eventualità di invitare alla procedura, come 

operatore economico in più rispetto al minimo richiesto da normativa, l’operatore economico 

uscente COLLE SPURGHI S.R.L., visto: 

• il grado di soddisfazione maturato con l’esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

• la competitività del prezzo offerto rispetto alla medie dei prezzi praticati nel settore di mercato 

di riferimento; 

• la qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche tecniche. 

 

ATTESO che, per quanto predetto si stima un fabbisogno semestrale inferiore ad € 40.000,00. 

PREMESSO che per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 

40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano 

avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, o comunque previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

VISTO quanto predetto e previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G., ed 

adottato il criterio di rotazione di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di 

attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, AMICI DANILO, con sede legale in Fauglia (PI) e C.F. 

MCADNB4COIE625H, COLLE SPURGHI S.R.L., con sede legale in Colle Di Val D’Elsa (SI) e C.F. 

01337470528, EUROCORPORATION S.R.L., con sede legale in Scandicci (FI) e C.F. 

05235640488, risultano idonei, competenti ed affidabili tecnicamente per l’esecuzione delle 

predette prestazioni. 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato ed al fine di raggiungere gli scopi prefissati, 

consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l'affidamento 

in oggetto, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, ha provveduto ad interpellare gli 

operatori economici AMICI DANILO, COLLE SPURGHI S.R.L. e EUROCORPORATION S.R.L. 

VISTO che: 



                                         

 
  

  

                                                           

• AMICI DANILO non ha presentato alcuna offerta; 

• COLLE SPURGHI S.R.L. ha presentato un’offerta con importo pari ad € 29.836,00, oltra IVA se 

dovuta per legge; 

• EUROCORPORATION S.R.L. ha presentato un’offerta con importo pari ad € 30.579,00, oltra 

IVA se dovuta per legge. 

 

CONSIDERATO pertanto che, l’operatore economico COLLE SPURGHI S.R.L. ha presentato il 

prezzo più basso, come riscontrabile dall’offerta del 09/07/2019, parte integrante della presente 

determina seppur non materialmente allegata. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in 

economia. 

RITENUTA congrua l’offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio, per un 

contratto aperto semestrale da 29.836,00 €, oltre IVA se dovuta per legge. 

 
Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 
30/12/2016, e di RUP, 

 
 
 

DETERMINA 

 
• L’aggiudicazione definitiva, nonché per l’efficacia della stessa la verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale, ed il perfezionamento dell’affidamento della prestazione di cui in 

premessa all’operatore economico COLLE SPURGHI S.R.L., con sede legale in Colle Di Val 

D’Elsa (SI) e C.F. 01337470528 per un importo totale presunto di € 29.836,00, oltre IVA se 

dovuta per legge.  

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 12/07/2019. 



                                         

 
  

  

                                                           

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Giulio Grassi) 

 


