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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a C.B.R..C SRL del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di 

imballaggi di carta e cartone e imballaggi di plastica per gli Archivi aziendali di CUP 2000 

comprensivo della fornitura a titolo gratuito di cassoni scarrabili. - CIG 76919340BE 

 

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 253/2018 della Responsabile Gestione del Rischio e 

Qualità relativa alla prestazione indicata in oggetto per un importo complessivo annuo 

stimato di € 900,00 al netto di IVA 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: 

- La Ditta CBRC- attuale fornitrice di identica prestazione- risultò affidataria in esito a 

precedente indagine di mercato esperita lo scorso anno, in quanto talune Ditte 

interpellate non fornirono alcun riscontro ed altre presentarono preventivi economici 

eccessivamente onerosi rispetto ai costi preventivati per la prestazione richiesta; 

- La richiedente l’acquisto ha attestato il buon esito del servizio prestato da CBRC 

nell’ambito della precedente prestazione che andrà a scadenza il prossimo 31 dicembre,       

suggerendo  di affidare alla stessa ditta il servizio in oggetto anche per l’anno 2019, alle 

medesime condizioni del contrato di prossima scadenza (attestazione del 13 novembre 

2018  in atti) stante anche la sola riscontrata disponibilità del Fornitore di cui trattasi  a 

concedere i cassoni scarrabili in comodato d’uso; 

- In data 14 novembre 2018 si è provveduto a inviare alla CBRC richiesta d’offerta 

Protocollo n. 446/2018 in atti, richiedendo espressamente la disponibilità a fornire la 

medesima prestazione anche per il 2019 alle stesse condizioni tecniche ed economiche di 

cui al precedente ordinativo e che il fornitore ha riscontrato positivamente la richiesta in 

data 16 novembre;  

- È stata verificata mediante acquisizione del DURC on line la regolarità contributiva e 

previdenziale della Ditta ai sensi dell’art.80 co.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è stata 

acquisita la certificazione positiva di ottemperanza alle norme assunzionali sui disabili; 

- Le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’rt. 80 del 

Codice dei Contratti pubblici avviate sul sistema AVCPass di ANAC dal Responsabile del 

procedimento in data 22 novembre 2018 si sono tutte concluse con esito positivo giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura con la sola eccezione della regolarità 

fiscale richiesta in data 22 novembre con ID 3109348 per cui nell’ordinativo verrà 

inserita apposita clausola risolutiva espressa nel  caso detta verifica risultasse negativa;     
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Dato inoltre atto che sono state, altresì, verificate l’iscrizione della CBRC nella “White List” 

della Prefettura di Bologna ed all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali del Ministero 

dell’Ambiente;  

Visti: 

- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, come successivamente modificato dal 

D.L.gs n° 56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Gli articoli 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 

29/03/2017 e s.m.i.; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n.206 del 1° marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- 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 e della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- 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 e s.m.i.; 

DETERMINA 

- Di affidare alla Ditta C.B.R.C. SRL con sede in Bologna Via dell’Industria 38 C.F. e P. IVA 

02223751203 il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di imballaggi di carta e cartone 

e imballaggi di plastica per gli Archivi aziendali di CUP 2000 comprensivo della fornitura a 

titolo gratuito di cassoni scarrabili per un corrispettivo complessivo annuale di € 900,00  

al netto di IVA;  

- Di demandare al Responsabile del Procedimento ai sensi di citati artt. 3 e 4 del 

Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori gli 

adempimenti i compiti ivi previsti riferibili alla presente procedura, compresa la 

predisposizione dell’ordine contenente “le condizioni contrattuali” allegate al presente 

provvedimento nonché specifica clausola risolutiva riferita agli esiti delle restanti verifiche 

di legge, da sottoporre alla firma dei competenti organi aziendali; 

- 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,  4 dicembre 2018                                                                       
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                                Amministratore Unico  

          F.to       Dott. Alessandro Saccani 

 

 

La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

F.to         Avv. Manuela Gallo 


