
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 5 DEL 31/01/2020 

OGGETTO: Affidamento del servizio di smaltimento lastre in eternit, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016. CIG ZCC2BD5C6B 

 

  
1. Premesso che: 

a) sono state abbandonate presso l’area denominata “Ex Magazzino Comunale”, di proprietà SGL Multiservizi srl, 
alcune lastre ed altri pezzi in eternit; 

b) è necessario rimuovere urgentemente quanto rinvenuto, in quanto potenzialmente pericoloso per la salute dei 

lavoratori e degli utenti dell’Ecocentro; 

c) è necessario rivolgersi ad ditta specializzata in possesso delle competenze specifiche e delle autorizzazioni di legge. 

 

2. Considerato che: 

a) la ditta Civer s.c., Partita Iva 04446260236, con sede in Via Nino Bixio 6 – San Giovanni Lupatoto, interpellata in 

proposito, dopo un immediato sopralluogo ha presentato un preventivo di spesa per il servizio da eseguire presso 

la nostra proprietà per un totale a corpo di € 800,00 oltre Iva. 

 

3. Visto: 
a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, co0me modificato dalla delibera CdA del 

15/05/2019; 
 

4. Considerato che: 
a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) la ditta Civer s.c. è abilitata all’attività di smaltimento eternit; 

d) la suddetta ditta è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da 

autodichiarazione resa dalla stessa; 

e) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con 

l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto e con il pagamento del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

f) si ritiene di affidare il servizio per l’importo omnicomprensivo di 800,00 euro; 

g) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI; 

h) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

i) l’appalto è stato registrato con CIG ZCC2BD5C6B 

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in 

premessa, il servizio in oggetto alla ditta Civer s.c., Partita Iva 04446260236, per il costo a corpo di € 800,00 oltre Iva 

di legge.  

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


