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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Servizi di recupero, trasporto, smaltimento di documenti sensibili e di 

imballaggi di cartone e plastica presso gli  archivi di CUP 2000 S.c.p.A. siti in 

Minerbio e Quarto Inferiore (BO) – CIG Z021F7A42E 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista la richiesta di acquisto n. 216/2017 relativa ai servizi precisati in oggetto per un 

importo stimato di € 2.000,00 iva esclusa e la relazione ivi riportata; 

Ritenuto di procedere all’affidamento come da richiesta, al fine di assicurare la continuità di 

tali servizi, correlati all’attività di scansione ed archiviazione di documentazione sanitaria 

espletata dalla Società per i propri Clienti Soci; 

Dato atto che: 

- In data 14/07/2017, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità all’art. 5, comma 1 del vigente Regolamento 

aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, veniva inviata a cura 

del RUP richiesta di preventivo a due Ditte sorteggiate, come da nota sottoscritta in RDA, 

da una rosa di quattro tratte dall’elenco dei fornitori abilitati all’iniziativa del MEPA di 

Consip S.p.A. “Servizi di gestione di rifiuti speciali/Raccolta, trasporto e trattamento di 

rifiuti speciali non pericolosi”; 

- A tale richiesta facevano seguito, rispettivamente, l’espresso riscontro negativo di una 

Ditta in data 17/07/2017 ed il riscontro positivo dell’altra Ditta interpellata la quale,  in 

data 21/07/2017, trasmetteva a mezzo pec preventivo economico per i servizi in oggetto 

eccessivamente oneroso (€ 9.595,00/anno per n. 1 trasporto e n. 1 smaltimento) - attesi 

i costi unitari fissi di noleggio e consegna dei container oltre a quelli di trasporto e 

smaltimento – e significativamente più alto rispetto all’importo stimato dall’approvatore 

della RdA in oggetto; 

 Preso atto che:  

- l’attuale fornitore, C.B.R.C. s.r.l., ha svolto negli anni precedenti i suddetti servizi con 

regolarità, puntualità e con modalità rispondenti alle esigenze organizzative della 

Committente; 

- In data 25/07/2017 è stato, pertanto, acquisito dalla sopra indicata Ditta preventivo 

Prot. 149-2017/NV che si ritiene proporzionato alle prestazioni richieste e congruo, 

considerata peraltro la gratuità del servizio di valorizzazione del rifiuto e del noleggio dei 

5 container da adibire a raccolta dei materiali;  

- Il Responsabile del Procedimento ha avviato d’ufficio le verifiche in merito 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i - 

alcune delle quali già concluse con esito positivo – visura camerale, DURC, visura 

casellario ANAC relativo alle annotazioni sugli operatori economici ed ottemperanza agli 

obblighi occupazionali di cui alla L. 68/99 - mentre sono tuttora in corso le restanti 
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verifiche di legge presso la Procura della Repubblica e presso l’Agenzia Entrate di Bologna 

(Richieste prot. nn. 466, 467 e 469/2017), ferma restando l’acquisizione agli atti – in 

data 25/07/2017 - di apposita autocertificazione in merito all’insussistenza dei motivi di 

esclusione; 

 Visti:  

- Gli artt. 30, comma 1 e 36, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 come successivamente 

modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti pubblici”; 

- gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

- di affidare alla Ditta  C.B.R.C. s.r.l. con sede legale in Bologna (BO) via dell’Industria, 

38 - C.F. e P.I. 02223751203 la fornitura dei servizi in oggetto per l’importo massimo 

di € 2.000,00 iva esclusa per il periodo 3/09/2017 – 31/12/2018 e, per l’effetto: 

o di demandare al Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo,  ex art. 

4 comma 1 del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi 

e per l’esecuzione di lavori,  la formalizzazione di tutti gli atti necessari al 

perfezionamento della procedura indicata, ivi compresa la predisposizione 

dell’ordine secondo lo schema allegato al presente atto, contenente specifica 

clausola risolutiva riferita agli esiti delle restanti verifiche di legge, da 

sottoporre alla firma del sottoscritto secondo le deleghe aziendali in vigore; 

o di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 

del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Bologna, 28 luglio 2017.          

   L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

Il Responsabile del Procedimento 

      F.to Avv. Manuela Gallo 


