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Oggetto: DETERMINA per acquisto servizio smaltimento rifiuti speciali “banchi, sedie
e cattedre” di proprietà della Città Metropolitana di Napoli.
Codice CIG: Z06301BE44

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli Appalti Pubblici, nonché il D.Lgs 56/2017;
VISTO il Decreto Intermisteriale n. 129/2018 che sostituisce il D.I. 44/2001;
VISTO Il Regolamento sulla gestione dei beni e inventari ai sensi degli artt. 29 e 33 del D.I.
129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
CONSIDERATO che i beni in oggetto sono proprietà della “Città Metropolitana di Napoli”,
sostituiti dalle forniture inviate dal MIUR nel periodo di emergenza COVID e pertanto, risultano
inservibile all’uso ed ingombrano inutilmente i locali scolastici, dando anche preoccupazione
per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per questione di igiene;
VISTA la richiesta di autorizzazione allo smaltimento di detti beni, inviata alla “Città
Metropolitana il 16/12/2020 con prot. n. 8057/U;
VISTO il nulla osta inviato dalla “Città Metropolitana” di Napoli relativo all’autorizzazione dello
smaltimento
di
banchi,
sedie
e
cattedre,
del
29/12/2020
REGISTRO
UFFICIALE.U.0152383.29-12-2020;
VISTE le richieste di preventivo richieste alle ditte: “EMME ECOLOGIA S.r.l.” di Napoli (Na),
“SIDERURGICA SRL” di Sant’Antonio Abate (Na);
VISTO che la ditta “SIDERURGICA SRL” di Sant’Antonio Abate (Na) ha offerto un prezzo
inferiore rispetto ad “EMME ECOLOGIA S.r.l.”
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
CONSIDERATI i tempi stretti per la realizzazione del servizio in oggetto;

DETERMINA
1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2- Di stabilire che il servizio di smaltimento di banchi sedie e cattedre, sia affidato alla
ditta “SIDERURGICA SRL” di Sant’Antonio Abate (Na) P.IVA 05206550658;
3- Che Il servizio di ritiro, dovrà essere realizzato in tempi brevissimi, come assicurato
dal fornitore.
4- Che la ditta “SIDERURGICA SRL” dovrà consegnare tutte le autorizzazioni e requisiti
previsti dalle normative vigenti nel settore.
5- Che l’importo stabilito per il servizio in oggetto è stato preventivato per € 1.200,00 al
netto dell’IVA;
6- Che l’importo di € 1.200,00 più IVA al 22% per un totale di € 1.464,00 verrà imputato
all’Aggr. A02 – dotazione ordinaria.
7- Di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente
Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le
generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
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modifica relativa ai dati trasmessi, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
8- Di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010.

9- La presente determinazione, viene assunta in conformità all’art. 32 comma 2 del D.Lgs.

50/2016, quale “Determina a contrarre” pubblicata sul sito della scuola:
www.donmilanigragnano.edu.it area trasparenza, nonché inviata al prossimo Consiglio
d’Istituto per opportuna conoscenza.
Il Dirigente scolastico
Francesco Fuschillo
FUSCHILLO FRANCESCO
08.01.2021 14:35:32
UTC
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