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

COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO Rifiuti 

ORDINE DI ACQUISTO N. 21 DEL 26/11/2021 

OGGETTO: Predisposizione Documentazione da trasmettere alla Prefettura competente per 
territorio, per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno (PEE) 

                    CIG: Z7B341BD14 
 
Premesso che: 
 

a) è necessario avvalersi di consulenza esterna per Predisposizione Documentazione da 

trasmettere alla Prefettura competente per territorio, per l’aggiornamento del Piano di 

Emergenza Esterno (PEE), Ecocentro Comunale; 

b) l’incarico si rende necessario, per garantire la regolarità nella presentazione della 

documentazione stessa; 

c) la Predisposizione viene effettuata da una ditta specializzata nel settore; 

d) dopo scrupolosa verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta 

Vegambiente S.r.l., in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio di consulenza 

rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato,  

ha preventivato la spesa complessiva in € 1.800,00 oltre Iva di legge. 

 

1. Visto: 
2.  

a) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05/03/2008 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, come modificato dalla delibera 

CdA del 15/05/2019; 
 

3. Considerato che: 
4.  

a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 € (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) l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

d) si ritiene di affidare la Predisposizione Documentazione da trasmettere alla Prefettura 

competente per territorio, per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno (PEE), 

Ecocentro Comunale, per l’importo di 1.800,00 €, oltre Iva di legge; 

e) risulta applicabile del principio di rotazione; 

f) 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; 

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

h) l’appalto è stato registrato con CIG:. Z7B341BD14 
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Si affida, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per le ragioni in 

premessa punto a), la Predisposizione Documentazione da trasmettere alla Prefettura 

competente per territorio, per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno (PEE), 

Ecocentro Comunale, presso la ditta Vegambiente S.r.l., con sede in Via Del Perlar n. 337/B 

– 37135 Verona, P.IVA 02227060239,  per le ragioni di cui al punto d, per l’importo 

complessivo di 1.800,00 € +IVA;  

                                                                                                            RUP                                                                                                                          

                                            geom. Roberto Zuanazzi          
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