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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTO l’appunto prot. 29771 del 21.04.2020, con il quale L’Ufficio Gare e Logistica ha rappresentato 

la necessità di affidare il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, per un periodo di n.1 anno a 

decorrere dal 1.05.2020 in quanto negli ultimi mesi detti rifiuti, di quantità comunque molto ridotte, 

sono stati temporaneamente depositati in un locale al piano interrato; 

TENUTO CONTO che detto servizio deve ricomprendere anche la tracciabilità dello smaltimento 

dei rifiuti prodotti (ad es formulari di carico e scarico per identificazione dei rifiuti; MUD);  

TENUTO CONTO che non vi sono Convenzioni Consip attive al riguardo;; 

CONSIDERATO che la società LOGISTICA AMBIENTALE srl, iscritta all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. 152/2006, ha già svolto per conto dell’Autorità tale 

servizio, a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

CONSIDERATO che la predetta società conosce già la tipologia (codice identificazione rifiuti) e le 

quantità dei rifiuti prodotti dall’Autorità ed in questo momento di emergenza tale circostanza facilita la 

valutazione da parte del fornitore del servizio da svolgere; 

VISTO il DUVRI (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza) redatto per l’appalto 

in questione; 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei servizi sopra indicati è stimato un importo inferiore alla 

soglia di 40.000,00 euro; 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.9 del bilancio 2020 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

 

D I S P O N E 

1. l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.  per il servizio di seguito indicato e per una spesa complessiva massima stimata così 

specificata: 

a) servizio di smaltimento dei rifiuti speciali annuale                                     euro              1.050,00  

b) IVA 22%                                                                                                  euro 231,00 

Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - UGARE Ufficio Gare e Logistica - Prot. Interno N.0030958 del 27/04/2020

Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - UGARE Ufficio Gare e Logistica - Prot. Interno N.0030958 del 27/04/2020



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

Pag. 2 

 

 Oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale             euro              147,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Spesa complessiva stimata                                                                            euro 1.428,00 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 

per l’anno 2020, sul capitolo n. 1310.9; 

3. di nominare il Dott. Emilio Campolongo, funzionario dell’Ufficio Gare e logistica, Direttore 

dell’esecuzione del contratto; 

4. il Dott. Antonello Colandrea, dirigente dell’Ufficio gare e logistica, svolge l’incarico di Responsabile 

unico del procedimento, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di 

servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di affidamento di 

importo inferiore a 40.000 euro. 

Angela Lorella Di Gioia 

 

 

 

 

VISTO Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

Antonello Colandrea   

 
 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

  Il Dirigente dell’Ufficio programmazione delle 

risorse finanziarie, bilancio e contabilità, controllo 

                             di gestione 

   Stefano Ceccarelli 
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