REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018

Codice A1703A
D.D. 4 giugno 2018, n. 644
Servizio 2018-2019 di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio. Procedura di
acquisizione diretta mediante valutazione comparativa delle offerte, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett.a) e comma 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i con utilizzo del Mepa. D.D. di affidamento.
Spesa di euro 4.306,60 (Impegno n. 1767/18 di euro 2.153,30 sul cap. di spesa 142574/18,
Impegno n. 484/19 di euro 2.153,30 sul cap. di spesa 142574/19
La Giunta Regionale con atto deliberativo n. 11-1409 dell’11.05.2015 “Art. 5 della legge
regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento
organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato nella
declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, nel rispetto
dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di
Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:
- attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla
produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie
contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli
fitosanitari;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di
agricoltura ecocompatibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e
sperimentazioni fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche;
- ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche
agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati
terreni;
- rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.
I Laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario, nell’ambito delle loro attività di
diagnostica fitopatologia, analisi e ricerca dei residui di fitofarmaci, producono rifiuti chimici,
biologici nonché rifiuti pericolosi.
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i “Codice dell’ambiente” disciplina la materia
inerente lo smaltimento dei rifiuti. In particolare:
Nella PARTE QUARTA – “NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI
BONIFICA DEI SITI INQUINATI”
Al Titolo I – “GESTIONE DEI RIFIUTI”
Capo I – “Disposizioni generali”
all’ Art. 178 “Principi” prevede che:
“1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel
rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

All’ Art.183 “ Definizioni” lettere z), bb) punti 1);2) comma2 e punto 3) definisce:
Z)” Stoccaggio” :
“qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV
del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;”
bb) “deposito temporaneo”:
“il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti, o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi
compresi i consorzi agrari,(***) di cui gli stessi sono soci,(**) alle seguenti condizioni:
1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE)
850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle
norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti
sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti
pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il
predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata
superiore ad un anno;
3. il “deposito temporaneo”:”deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute”.
Pertanto, per ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i “Codice dell’ambiente” é necessario provvedere allo smaltimento dei seguenti rifiuti
(solidi e liquidi) prodotti dai Laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario,
temporaneamente conservati nei depositi ubicati presso le rispettive sedi dei laboratori:

Quantitativi Annui da Smaltire
Codice
Quantità
Rifiuto
Unità Prodotta Kg/anno
SEDE Annualità di conferimento
150110
Kg. 200
Torino 2018-2019
160506
Kg. 600
Torino 2018-2019
160506
Kg. 400
Ceva 2018-2019
190905
Kg. 200
Torino 2018-2019
130206*
Kg. 50
Torino 2019
codice CER Descrizione
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150110*
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose,
comprese le miscele
di sostanze chimiche di laboratorio
160506*
Resine a scambio ionico saturate o esaurite
190905
130206*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

Dato atto che il servizio di smaltimento dei rifiuti di laboratorio presenta una natura tecnica
particolare e che pertanto è necessario avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata
competenza e professionalità nella gestione e smaltimento dei rifiuti di laboratorio contenenti
sostanze pericolose.
Visto il D.L. 95/2012, l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la
L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche
Amministrazioni (MEPA).
Visto l’art. 36 ”Contratti sotto soglia” comma 6 secondo periodo e l’art. 58 “Procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D.Lgs 50 del 19.04.2016, ai sensi dei quali
“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica”.
Verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla
fornitura comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle
more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più
convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.
Preso atto della Determinazione a contrarre n. 1367 del 22/12/2017 con la quale:
a) è stata avviata la procedura di acquisizione, con utilizzo del Mercato elettronico della
PA., le cui procedure sono disciplinate dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
b) è stata indetta una R.d.O. (richiesta di offerta) n 1714338 composta da 1 lotto per
l’affidamento del servizio biennale 2018-2019 di ritiro, trasporto e smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo del servizio dei contenitori, per le sedi di
Torino e Ceva del settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici della regione
piemonte;
c) è stato assunto quale criterio di aggiudicazione della fornitura in oggetto il prezzo più
basso secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi.;

d) è stato stabilito che la scelta del criterio del prezzo più basso per l’aggiudicazione della
fornitura in oggetto è stata dettata dal fatto che le caratteristiche tecniche dei beni
richiesti sono specificate nel Capitolato Speciale di Appalto e vincolano ciascun
operatore economico invitato al R.d.O a rispettarle;
Considerato che sono stati invitati a presentare l’offerta n. 16 operatori economici, scelti tra
quelli abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Iniziativa “Servizi- “Servizi
di gestione dei rifiuti speciali ”, dotati di autorizzazione a trattare Rifiuti Pericolosi con sede legale
in Piemonte.
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante ha provveduto ad
espletare le operazioni di valutazione delle offerte accedendo alla sezione: “Esame delle offerte”
presente sul MEPA rilevando che nessun concorrente ,invitato, ha partecipato all’ RDO n 1714338
CIG: ZCF21759D4 e pertanto la stessa è andata deserta così come riportato nel documento
riepilogativo di gara prodotto dalla Piattaforma MePa e conservato agli atti del Settore.
Successivamentein data 09.04.2018 la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno ribandire una
nuova RDO identificata con il numero 1893076 alla quale è stato attribuito un nuovo codice CIG:
ZC122B92DA.
All’ RDO numero 1893076 sono stati invitati 98 operatori economici scelti tra quelli abilitati
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Iniziativa “Servizi- “Servizi di gestione dei
rifiuti speciali ” e autorizzati a trattare i Rifiuti Pericolosi con sede legale in Piemonte; Liguria;
Valle d’Aosta e Lombardia.
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante ha provveduto ad
espletare le operazioni di valutazione delle offerte accedendo alla sezione: “Esame delle offerte”
presente sul MEPA.
Rilevato che alla R.d.O. 1893076 del 09.04.2018 Lotto 1 hanno risposto un solo due operatori
economici. L’esame della documentazione amministrativa non ha avuto esito positivo pertanto non
è stato possibile procedere con l’apertura delle buste economiche.
L’ RDO 1893076 del 09.04.2018 è risultata pertanto non Aggiudicata.
Considerata ormai l’urgenza di affidare il servizio biennale 2018-2019 di ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo del servizio dei contenitori, per le sedi
di Torino e Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici della Regione Piemonte, la
Stazione Appaltante ha bandito nuovamente una R.D.O alla quale è stato attribuito il n.1941953 ed
alla quale corrisponde il seguente codice CIG: Z6D2369B7E
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante ha provveduto ad
espletare le operazioni di valutazione delle offerte accedendo alla sezione: “Esame delle offerte”
presente sul MEPA .
Rilevato che hanno risposto alla R.d.O. n. 1941953 Lotto 1” servizio biennale 2018-2019 di
ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo del servizio dei
contenitori, per le sedi di Torino e Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici della
Regione Piemonte” i seguenti operatori economici presentando le offerte di seguito indicate:

Operatori economici

Offerta IVA Offerta IVA
esclusa
esclusa
Note
Per
il Costo
Annuale
Biennio

GLOBAL-ECO
PIEMONTE S.R.L.

Euro
3.530,00

Euro
1.765,00

AMAMBIENTE SRL

Euro
4.870,00

Euro
2.435,00

Offerta
valutata
tecnicamente conforme
Offerta valutata tecnicamente
conforme

Portate a termine le funzioni di apertura delle buste “valutazione dei requisiti” è stato individuato
come aggiudicatario definitivo la Società GLOBAL-ECO PIEMONTE S.R.L - Corso Vittorio
Emanuele II 84, 10100, Torino (TO) - P.IVA 11127830013 per la fornitura del servizio biennale
(2018-2019) di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non
così come indicato nel verbale di aggiudicazione prot n. 16858/A1703A del 30/05/2018, conservato
agli atti del settore..
Si ritiene di procedere all’affidamento del Servizio biennale (2018-2019) di smaltimento sostanze
chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non (lotto 1) alla Società GLOBAL-ECO
PIEMONTE S.R.L - Corso Vittorio Emanuele II 84, 10100, Torino (TO) - P.IVA 11127830013,
come previsto dall’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e smi.
Ritenuto opportuno:
- di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura è avvenuta a lotto intero e secondo il criterio
del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs
50/2016 e smi;
- di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta mediante valutazione
comparativa delle offerte ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i, alla Società GLOBAL-ECO PIEMONTE S.R.L - Corso Vittorio Emanuele
II 84, 10100, Torino (TO) - P.IVA 11127830013 la fornitura del servizio biennale (20182019) di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non
i (lotto 1) per una spesa effettiva complessiva di euro 3.530,00 IVA esclusa;
- di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all’offerta riportati nel documento di
stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa
di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs50/2016, per l’esecuzione del presente affidamento,
sono pari a Euro 7,00 (Sette//00) e sono compresi nell’offerta;
- di dover redigere il DUVRI in quanto è stata riscontrata la presenza di rischi in conformità
a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n.
106/2009;
- di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e smi alla stipula del
contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società GLOBALECO PIEMONTE S.R.L per la fornitura del Servizio biennale (2018-2019) di smaltimento
sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non (lotto 1);
- di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di
stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della R.d.O.
n. 1941953 predisposta dalla stazione appaltante ed i dati dell’offerta aggiudicata in via
definitiva;
- di stabilire che per la fornitura del Servizio biennale (2018-2019) di smaltimento sostanze
chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non, è individuato, ai sensi dell’art.
31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott.
Pier Mauro Giachino in qualità di responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico
Scientifici;
- di stabilire che il contratto per la fornitura del Servizio biennale (2018-2019) di
smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non si
intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato
digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art 52 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Vista la DGR n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".
Vista la comunicazione prot. n. 12457/A17000 del 19.04.2018 con la quale il Direttore
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Fitosanitario e
Servizi Tecnico Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in
competenza sul cap. di spesa n. 142574/2018 e sul cap. di spesa n. 142574/2019 (Missione 16 –
Programma 01) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti indicati nella
comunicazione stessa, secondo la L.R. n. 4 del 05/4/2018;
Preso atto che con la determinazione dirigenziale n. 1367 del 22/12/2017 si è provveduto:
◦ alle prenotazioni (n. 1767/2018 e n. 484/2019) della spesa presunta di euro 7.503,00
sul cap. di spesa 142574/2018 e sul cap. di spesa 142574/2019 (Missione 16 –
Programma 01) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 per il servizio
biennale (2018-2019) di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti
sostanze pericolose e non, come di seguito indicato:
• prenotazione n. 1767/2018 di euro 3.751,50 sul capitolo di spesa
142574/2018 (Missione 16 - Programma 01) – Creditore determinabile
successivamente
• prenotazione n. 484/2019 di euro 3.751,50 sul capitolo di spesa 142574/2019
(Missione 16 - Programma 01) – Creditore determinabile successivamente
◦ a rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio
2018-2019 di smaltimento di sostanze chimiche di laboratorio e l’impegno sul cap.
di spesa 142574/2018 e sul cap. di spesa 142574/2019 (Missione 16 – Programma
01) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in favore del beneficiario
individuato al termine delle procedure di aggiudicazione del servizio.
Dato atto che la spesa effettiva per il servizio 2018-2019 di smaltimento di sostanze chimiche
di laboratorio risulta essere pari ad euro 4.306,60 IVA inclusa da corrispondere all’aggiudicatario
del servizio: Società GLOBAL-ECO PIEMONTE S.R.L - Corso Vittorio Emanuele II 84, 10100,
Torino (TO) - P.IVA 11127830013.
Ritenuto pertanto di ridurre di euro 3.196,40 le prenotazioni (n. 1767/2018 e n. 484/2019) di
euro 7.503,00 per il servizio biennale (2018-2019) di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio
di cui alla determinazione n. 1367 del 22/12/2017 sul bilancio di previsione finanziario 2018-2020:
• riduzione di euro 1.598,20 la prenotazione n. 1767/2018 di euro 3.751,50
• riduzione di euro 1.598,20 la prenotazione n. 484/2019 di euro 3.751,50
Stabilito di impegnare euro 4.306,60 (di cui euro 776,60 per IVA soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul cap. di
spesa 142574/2018 e sul cap. di spesa 142574/2019 (Missione 16 - Programma 01) in favore di
GLOBAL-ECO PIEMONTE S.R.L - Corso Vittorio Emanuele II 84, 10100, Torino (TO) - P.IVA
11127830013 - per il servizio biennale (2018-2019) di smaltimento sostanze chimiche di
laboratorio, rendendo definitive le seguenti prenotazioni assunte sul Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020:
• prenotazione n. 1767/2018 di euro 2.153,30 sul capitolo di spesa 142574/2018
(Missione 16 - Programma 01)
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 Euro 2.153,30
• prenotazione n. 484/2019 di euro 2.153,30 sul capitolo di spesa 142574/2019
(Missione 16 - Programma 01)

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2019 Euro 2.153,30
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
• Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
• Cofog: 04.2
• Transanzione Unione Europea: 8
• Ricorrente: 3
• Perimetro sanitario: 3;
stabilito che il corrispettivo per il servizio 2018-2019 di smaltimento di sostanze chimiche di
laboratorio sarà liquidato a regolare consegna della merce in ciascuna annualità di competenza
secondo le condizioni di fornitura stabilite nel capitolato tecnico e nelle condizioni contrattuali
sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico,
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura del servizio biennale (20182019) di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non il
seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z6D2369B7E.
Visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”.

Vista la DGR n. 21 - 6908 con cui è stato con la quale si è provveduto all’aggiornamento della
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione.

Tutto ciò considerato,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
vista la D.G.R. n. 1-6311 del 28/12/2017 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2017-2019”;
vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”;
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17 ottobre 2016;

determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura è avvenuta a lotto intero e secondo il criterio

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs
50/2016 e smi;
di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all’offerta riportati nel documento di
stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di
cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs50/2016 e smi, per l’esecuzione del presente affidamento,
sono pari a Euro 7,00 (Sette//00) e sono compresi nell’offerta;
di dover redigere il DUVRI in quanto è stata riscontrata la presenza di rischi in conformità a
quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n.
106/2009;
di approvare il verbale di aggiudicazione prot n.16858/A1703A del 30/05/2018, conservato
agli atti del settore;
di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta mediante valutazione
comparativa delle offerte ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i, alla Società GLOBAL-ECO PIEMONTE S.R.L - Corso Vittorio Emanuele II 84,
10100, Torino (TO) - P.IVA 11127830013 la fornitura del Servizio biennale (2018-2019) di
smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non (lotto 1)
per una spesa complessiva di euro 3.530,00 IVA esclusa;
di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e smi alla stipula del
contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società GLOBALECO PIEMONTE S.R.L per la fornitura Servizio biennale (2018-2019) di smaltimento
sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non (lotto 1);
di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di
stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della R.d.O. n.
1941953 predisposta dalla stazione appaltante ed i dati dell’offerta aggiudicata in via
definitiva;
di stabilire che per la fornitura del Servizio biennale (2018-2019) di smaltimento sostanze
chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non, è individuato, ai sensi dell’art.
31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott.
Pier Mauro Giachino in qualità di responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico
Scientifici;
di ridurre di euro 3.196,40 le prenotazioni (n. 1767/2018 e n. 484/2019) di euro 7.503,00
per il servizio biennale (2018-2019) di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio di cui
alla determinazione n. 1367 del 22/12/2017 sul bilancio di previsione finanziario 20182020:
▪ riduzione di euro 1.598,20 la prenotazione n. 1767/2018 di euro 3.751,50
▪ riduzione di euro 1.598,20 la prenotazione n. 484/2019 di euro 3.751,50

10. di impegnare euro 4.306,60 (di cui euro 776,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti

da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul cap. di
spesa 142574/2018 e sul cap. di spesa 142574/2019 (Missione 16 - Programma 01) in

favore di GLOBAL-ECO PIEMONTE S.R.L - Corso Vittorio Emanuele II 84, 10100,
Torino (TO) - P.IVA 11127830013 - per il servizio biennale (2018-2019) di smaltimento
sostanze chimiche di laboratorio, rendendo definitive le seguenti prenotazioni assunte sul
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020:
◦ prenotazione n. 1767/2018 di euro 2.153,30 sul capitolo di spesa 142574/2018
(Missione 16 - Programma 01)
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 Euro 2.153,30
▪ prenotazione n. 484/2019 di euro 2.153,30 sul capitolo di spesa 142574/2019
(Missione 16 - Programma 01)
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2019 Euro 2.153,30
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
▪ Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
▪ Cofog: 04.2
▪ Transanzione Unione Europea: 8
▪ Ricorrente: 3
▪ Perimetro sanitario: 3;
11. di stabilire che il corrispettivo per il servizio 2018-2019 di smaltimento di sostanze
chimiche di laboratorio sarà liquidato a regolare consegna della merce in ciascuna annualità
di competenza secondo le condizioni di fornitura stabilite nel capitolato tecnico e nelle
condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della
fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità
stabilite nel contratto.
12. di stabilire altresì che il contratto per la fornitura del Servizio biennale (2018-2019) di
smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non si
intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato
digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art 52 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito
istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i..
- Dati di Amministrazione Trasparente:
- Beneficiario: GLOBAL-ECO PIEMONTE S.R.L – P.IVA 11127830013
- Importo: 4.306,60 IVA inclusa
- Dirigente responsabile: Dr. Pier Mauro Giachino
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante
trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
con utilizzo del MePa.
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile.
Il Funzionario estensore:
Gabriella Galeotti
Il Dirigente del Settore Fitosanitario e
Servizi Tecnico-Scientifici
(In qualità di R.U.P)
Dr. Pier Mauro Giachino

