PROVVEDIMENTO n. ……….. del …………….
Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi- senza ricorso al
mercato elettronico della p.a. (MePA) – CIG Z6C3255F9B
Il Direttore del Lens
Visto il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato in
attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
Considerato che il D. Lgs. n. 50 del 2016 è entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 Aprile 2016 - Suppl. Ordinario n.
10);
Visto in particolare l’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016 rubricato “Contratti sotto soglia”,
che disciplina appunto i contratti sotto la soglia comunitaria e in particolare al comma
2 lettera a) gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000;
Tenuto conto che l’ANAC con proprie Linee guida, da adottare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Codice, dovrebbe stabilire le modalità di dettaglio
per supportare le Stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure relative
ad appalti sotto soglia, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici, come previsto dal comma 7 dell’art. 36;
Visto l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488 del 1999 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);
Vista l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 2006 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto l’art. 11, comma 6 del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”, convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111;
Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010;
Richiamate la Legge 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la Legge 07 agosto 2012
n. 135 (2° spending review);
Visto lo Statuto Lens ed in particolare l’art. 7;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di Amministrazione, Finanza e
Contabilità;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo di cui
alla Legge n. 241 del 1990;
Vista la Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il D. Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed
in particolare l’art. 37 comma 1 che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di

pubblicare sul proprio sito, nella pagina dell’Amministrazione trasparente, una serie
di dati e informazioni tra cui gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento di
lavori, forniture e servizi;
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale emanato con Decreto Rettorale n. 98990
(1297) del 2014, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo in data 11 dicembre 2014 ed
entrato in vigore il 12 dicembre 2014, in vigenza del precedente Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. n. 163 del 2006) e del Regolamento di attuazione del previgente
codice (D.P.R. n. 207 del 2010) e recepito dal Consiglio Direttivo del Lens in data
20/04/2016;
Vista la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D. Lgs. n.
50 del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli
Studi di Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la Nota prot. n. 106785 del 25 luglio 2016, che ha dato “Ulteriori indicazioni per le
acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000”;
Richiamata la richiesta della Prof.ssa Cerbai di provvedere all’affidamento del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ricevuta il
02/07/2021, dove viene altresì indicato il prezzo presumibile, pari ad euro 2.000,00
iva esclusa e viene indicata la relativa copertura finanziaria;
Visto il Contratto di appalto - Procedura aperta europea ex art. 60 D. Lgs. 50/2016.
(Procedura Telematica START n. 010338/2019)- G054 “Affidamento del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di
proprietà o in uso all'Ateneo di Firenze - CIG 7882871EEC, stipulato
fra Romana Maceri SRL e l'Università degli studi di Firenze;
Considerato che il LENS, in base alla sua legge istitutiva è costituito presso l’Università
degli Studi di Firenze, e che pertanto può avvalersi dei servizi di Romana Maceri Srl,
alle condizioni contrattuali previste dal capitolato di appalto determinato da UNIFI per
i menzionati servizi, con vantaggi di costi e qualità rispetto ad analoghi servizi oggetto
di convenzioni CONSIP;
Considerato il rispetto dei principi contenuti nell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
Tenuto conto che si tratta di un bene/servizio necessario per l’attività ordinaria dell’ente
e oggetto di programmazione annuale o pluriennale da parte del Lens;
Visto l’importo a base di gara inferiore ad euro 40.000, importo che permette alla Stazione
appaltante di procedere con affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
Ritenuto quindi di procedere alla scelta del contraente senza ricorso al MEPA mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016
Vista l’offerta del ROMANA MACERI Centro Italia SRL, con sede a Civitella in Val di Chiana,
via delle Case Rosse n. 16 Partita IVA 02136430515 che quantifica a corpo il prezzo
dei servizi richiesti in euro 2.000,00 oltre ad IVA nei termini di legge, secondo il
contratto stipulato con UNIFI;
Dato atto che, dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del prezzo/qualità della
proposta economica della impresa ROMANA MACERI Centro Italia SRL;
Determinata in euro 2.440,00 (euro 2.000,00 oltre ad IVA al 22%) la spesa a totale carico
del Lens;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura/servizio di cui in oggetto alla
ROMANA MACERI Centro Italia SRL, con sede a Civitella in Val di Chiana, via delle Case
Rosse n. 16 Partita IVA 02136430515;

Verificata la disponibilità sul CO.04.01.02.01.08.09 - Smaltimento rifiuti tossici sul Fondo
di Funzionamento Ordinario.
DISPONE
Di autorizzare e provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento per il rinnovo
della convenzione per l’utilizzo di applicativi software per la contabilità economico patrimoniale, per il protocollo informatico e la conservazione digitale di documenti
all’impresa ROMANA MACERI Centro Italia SRL, con sede a Civitella in Val di Chiana, via
delle Case Rosse n. 16 Partita IVA 02136430515 per un importo di euro 2.000,00 oltre ad
IVA, per un importo complessivo di euro 2.440,00 – CIG Z6C3255F9B.
Ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici sono
soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento.
La Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì
il solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario.
A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a
“Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti
ad emettere fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
La spesa graverà sul conto CO.04.01.02.01.08.09 - Smaltimento rifiuti tossici sul Fondo
di Funzionamento Ordinario di cui è responsabile la Prof.ssa Cerbai.
Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all’impresa in relazione alla procedura in
oggetto. I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo
80 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 60 gg dalla data di ricevimento della
fattura.
Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non specificato,
al D. Lgs.50 del 2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no, al Regolamento sull’attività
contrattuale per quanto compatibile.
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