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Oggetto: DETERMINA per acquisto servizio smaltimento rifiuti speciali e ingombranti
– sede centrale. Codice CIG: Z5430B29AC

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Circolari del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 16.12.2011 e n. 15
del 12.04.2012, recanti indicazioni operative e note esplicative sulla tenuta dei beni
patrimoniali dello Stato;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli Appalti Pubblici, nonché il D.Lgs 56/2017
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale permette alle Istituzioni
Scolastiche l’affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), agli acquisti di
beni e servizi, tramite affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori
economici, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in legge;
VISTO il Decreto Intermisteriale n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche per acquisti, beni e forniture;
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”;
VISTA la relazione del 29/01/2021 con prot. 707/E della Commissione di cui all’art. 34 comma
1 del Decreto 129/2018 nominata il 28/01/2021 prot. 567/U composta dal DSGA da un AA e
AT;
VISTA la disposizione del dirigente Scolastico del 11/02/2021 prot. 873/U-06-10;
VISTO il verbale del consiglio di Istituto n. 5 del 12/02/2021, che con delibera n. 29, che ne
approva il discarico inventariale;
VISTO che i beni elencati nel verbale sono fuori uso, non utilizzabili e non riparabili;
CONSTATATO che il materiale in elenco risulta inservibile all’uso ed ingombra
inutilmente i locali scolastici, dando anche preoccupazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonché per questione di igiene;
VISTO che la fornitura in oggetto dovrà essere realizzata in tempi brevissimi, in quanto
materiale accumulatosi negli anni e mai smaltito, nonché banchi e sedie non più utilizzabili;
VISTO il preventivo inviato dalla “EMME ECOLOGIA S.r.l. P.IVA 06354891217di Napoli (Na)”, il
04/02/2021;
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 rifiuti speciali sia affidato alla ditta “EMME
ECOLOGIA S.r.l.” di Napoli, P.IVA 06354891217;
3- Che Il servizio di ritiro rifiuti speciali, dovrà essere realizzato in tempi brevissimi, come
assicurato dal fornitore.
4- Che la ditta “EMME ECOLOGIA S.r.l.” 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 € 2.000,00 al
netto dell’IVA;
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6- Che l’importo di € 2.000,00 più IVA al 22%, per un complessivo di € 2.440,00, 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
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” che viene pubblicata sul sito della scuola:
www.donmilanigragnano.edu.it area trasparenza.
Il Dirigente scolastico
Francesco Fuschillo

FUSCHILLO FRANCESCO
20.02.2021 08:53:00 UTC
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