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 Prot.e data(vedi segnatura) 

 Atti d’ufficio 

OGGETTO: DETERMINA DI SCELTA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI FINO AL 30/11/2019. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente  l’Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

Vista  L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, 

pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 così come modificato dal Il D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia deliberato dal Consiglio di Istituto il 13/12/2016; 

PRESO ATTO della necessità di affidare  lo smaltimento dei rifiuti speciali secondo quanto 
disciplinato dal D.Lg.s.152/2006 ; 
 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.; 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel  Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – non risultano offerti tali servizi; 

VALUTATO quanto offerto in seguito all’indagine di mercato espletata che ha tenuto conto sia 
degli elementi economici che di quelli organizzativi (l’operatore economico scelto ha classificato 
un maggior numero di rifiuti effettuando il sopralluogo ed ha proposto aspetti organizzativi che 
consentono una maggiore economicità della gestione del servizio). 
 
RITENUTO prioritario l’acquisto per l’interesse primario dell’Istituzione scolastica; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria – PA 2017;  
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DETERMINA 

di attribuire in affidamento in economia - affidamento diretto del servizio di smaltimento 

dei rifiuti speciali per due anni  (novembre 2017 – novembre 2019) con decorrenza dalla 

data di stipula all’operatore economico CARBO-NAFTA ECOLOGIA s.r.l. STRADA 

TUDERTE  - LOCALITA’ MADONNA DEL PIANO – 06132 PERUGIA (PG). 

SPECIFICHE: 

Importo max stimato  totale €2.000,00(IVA COMPRESA) 

E’ dato mandato al DSGA di effettuare la procedura amministrativa di contrattualizzazione del 

servizio in convenzione definendo gli aspetti organizzativi concordati. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Provvedimenti Dirigente”. 

Gubbio, lì 14/12/2017 

 Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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