Prot. n. 973/RI
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Distretto di Roma
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Servizio biennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti dal Laboratorio Chimico di Roma. Proroga ponte contrattuale.
Il codice C.I.G. è il seguente: ZEC188A589
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.i.m. di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012 che
prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di
cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e
dalle centrali di Committenza regionale (Spending review);
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa Agenzia
così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO che con la nota n. 466/RI/2018 il Laboratorio Chimico di Roma ha chiesto di attivare il
quinto contrattuale del contratto in vigore fino al 31 marzo 2018 essendo l’importo residuo risultato
insufficiente a coprire le esigenze del Laboratorio a causa dell’aumento del numero di campioni da
analizzare che ha riscontrato dal 1° gennaio di quest’anno;
PRESO ATTO che con la nota prot. n. 922/RI del 26 marzo c.a. il Laboratorio Chimico di
Roma ha rappresentato l’assoluta necessità per motivi di sicurezza di smaltire rifiuti pericolosi
stoccati presso il medesimo laboratorio;
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VISTO che l’attuale contratto in essere stipulato con la ditta Recurfix di Ferri Ennio srl per
l’espletamento del servizio biennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti dal Laboratorio Chimico di Roma scadrà il 31 marzo 2018;
CONSIDERATO che con Determina prot. n. 706/RI del 7 marzo 2018 questo Distretto ha
indetto una procedura negoziata nel MePA per l’affidamento dell’analogo servizio biennale in
argomento e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto in data 22 marzo 2018
e sono attualmente in corso le valutazioni delle offerte da parte del Seggio di gara;
VISTO che nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara è necessario
assicurare, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, la continuità dei servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dal predetto Laboratorio
Chimico;
PRESO ATTO che dal Sistema contabile Sigma alla data del 28 marzo c.a. residua l’importo di
€ 1.345,50 rispetto al massimale del contratto stipulato con la ditta Recurfix di Ferri Ennio srl, e che
con le note prot. n. 922/RI e prot. n. 972/RI, rispettivamente del 26 e 30 marzo 2018 il Laboratorio
Chimico di Roma ha rappresentato che occorre smaltire, per motivi di sicurezza, rifiuti pericolosi
stoccati nei locali del medesimo laboratorio, per un importo stimato pari a € 5.000,00 IVA esclusa,
che sarà imputato sul conto di budget 'FD05100030 “PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E
VIGILANZA”, articolo C05.0012.0042 “Servizi di smaltimento rifiuti”;
DETERMINA
 di procedere all’affidamento, per le ragioni sopra richiamate, a favore della ditta Recurfix di
Ferri Ennio srl di una proroga ponte, ai sensi dell’art 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 alle
medesime condizioni economiche contrattualizzate con la RdO n. 1119872/2016, per il
periodo 1 aprile - 30 aprile 2018, al prezzo stimato di € 5.000,00 (cinquemila/50) oltre IVA,
per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti dal Laboratorio Chimico di Roma.
Roma, 30 marzo 2018
Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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