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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la determina n. 282 del 29/06/2022 con la quale, a seguito dell’espletamento della trattativa 

diretta n. 3038674 – CIG: Z7E36BF598 - è stata disposta l’approvazione della proposta di 
aggiudicazione all’operatore economico S.E.A. di Pichini Maria & C. s.a.s. - codice fiscale: 
01306150440 - del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi, prodotti dall’Università degli Studi di Teramo per il periodo di n. 12 mesi, oltre 
eventuale proroga di n. 2 mesi come da verbale del RUP del 20/06/2022 ed è stato 
autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento a comunicare al predetto operatore 
economico che: 
- la stipula del contratto interverrà solo all’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara dichiarati dallo stesso operatore 
in sede di trattativa diretta; 
- potrà essere prevista l’esecuzione anticipata sotto riserva del servizio, nelle more della 
stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 
nonché ai sensi dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 
120/2020; 

CONSIDERATO che all’esito dell’attività di verifica effettuata dal RUP sulla sussistenza dei requisiti generali 
e speciali previsti per la partecipazione alla procedura di gara e che sono stati dichiarati dalla 
S.E.A. di Pichini Maria & C. s.a.s. in sede di trattativa diretta, non sono risultati contenuti 
ostativi all’affidamento del servizio al suddetto operatore economico; 

ATTESO pertanto, che il servizio in questione per il periodo di 12 mesi, salvo proroga di n. 2 mesi, avrà 
un costo complessivo, al netto del ribasso offerto dalla S.E.A. di Pichini Maria & C. s.a.s., pari 
a € 28.887,50 (esclusa IVA) oltre oneri di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso pari a € 120,00; 

CONSIDERATA la disponibilità di bilancio, per l’esercizio 2022, sul conto n. 04.41.05.02 “Appalto 
smaltimento rifiuti speciali” e che l’accantonamento già assunto, per il presente appalto, con 
le scritture anticipate n. 8032/22 e n. 8033/22 di € 14.745,99 (Iva compresa) potrà essere 
oggetto, in caso di necessità, di ulteriori integrazioni per il corrente anno; 

CONSIDERATA che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto; 

DETERMINA 
1. che è divenuta efficace l’aggiudicazione disposta con DDG n. 282 del 29/06/2022, considerato che all’esito 

dell’attività di verifica della sussistenza dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e speciali 
dichiarati dalla S.E.A. di Pichini Maria & C. s.a.s. per la partecipazione alla procedura di gara non sono 
risultati contenuti ostativi all’affidamento del servizio al suddetto operatore economico; 

2. di dare atto che il costo complessivo del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi, prodotti dall’Università degli Studi di Teramo per il periodo di 12 mesi, salvo 
proroga di n. 2 mesi, al netto del ribasso offerto dalla S.E.A. di Pichini Maria & C. s.a.s., è pari a € 28.887,50 
(esclusa IVA) oltre oneri di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 120,00 (esclusa 
IVA); 

3. di prevedere che il pagamento delle prestazioni derivanti dal presente appalto avverrà dietro presentazione 
di regolare fattura sulla base del servizio effettivamente svolto, nel rispetto della disciplina prevista dalla 
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documentazione di gara, e sarà imputato sul conto n. 04.41.05.02 “Appalto smaltimento rifiuti speciali” del 
bilancio 2022 (che presenta adeguata disponibilità finanziaria) e in quello degli anni successivi; 

4. di autorizzare il RUP ad attivare le procedure di stipula del contratto, mediante le modalità previste dal 
sistema di e-procurement all’interno del MePA, la cui durata di 12 mesi, fatte salve sia l’eventuale proroga 
del contratto di n. 2 mesi sia le eventuali cause previste dalla documentazione di gara di cessazione 
anticipata del contratto, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte sempre salve eventuali 
esigenze che possano determinare, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata, in via 
d’urgenza, del servizio ai sensi della vigente normativa e per le motivazioni già riportate nel provvedimento 
di cui al sopra citato DDG n. 282 del 29/06/2022; 

5. di autorizzare in caso di necessità, nelle more della stipula del contratto e le per le motivazioni già riportate 
nel provvedimento di cui al sopra citato DDG n. 282 del 29/06/2022, l’esecuzione anticipata, in via 
d’urgenza, del servizio ai sensi della vigente normativa; 

6. di dare mandato al RUP di provvedere alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 
ed agli adempimenti utili alla richiesta della garanzia definitiva, alla redazione finale del DUVRI nonché a 
tutte le ulteriori attività necessarie all’avvio del servizio; 

7. di disporre, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della 
Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione della presente determina, ai sensi dell’articolo 29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
          Prof. Salvatore Cimini 
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