
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST 
Motorizzazione Civile di Ancona 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con atto D.D.G. n. 625 del 13/11/2019 è stato conferito al sottoscritto dott. Ing. Roberto Danieli, 
dirigente di seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l’incarico di livello 
dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio 5 – Motorizzazione Civile di Ancona della Direzione 
Generale Territoriale Nord – Est, sino al 31/12/2023; 
- il sottoscritto è da ritenersi per la carica Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 così come 
stabilito con D.M. 143 del 11/4/2014; 

 
Preso atto che: 

- risulta necessario e urgente provvedere allo smaltimento rifiuti vari collocati presso l’autorimessa e 
parte dell’archivio della sede dell’UMC di Ancona; 

- Tali rifiuti sono costituiti da  
• materiale elettrico/elettronico non funzionante ed obsoleto (RAEE), 
• stampati e moduli cartacei in disuso,  
• materiale cartaceo vario accumulato a rifiuto,  
• pallets in legno ed imballaggi non riutilizzabili in legno; 
• toner esauriti; 
• mobilio già da anni sottoposto a scarto non utilizzabile costituito da vecchie sedie e 

poltroncine, armadi in legno lesionati e vecchie scrivanie; 
- con nota prot. 215878 del 18/10/2022 è stato richiesto via Pec alla Croce Rossa Italiana sezione 

di Ancona l’eventuale interesse all’acquisizione gratuita dei beni avviati a dismissione, altrimenti 
destinati a smaltimento; 
- l’Ente interpellato con nota prot. n. 21637 il 18/10/2022 comunicava di non essere interessato 
determinando così la necessità di avviare a smaltimento i beni dismessi 
- v e n i v a  p e r t a n t o richiesto e acquisito per le vie brevi un preventivo a costi unitari dalla 

ditta  ANCONA AMBIENTE spa DI Ancona  p . i v a 0 14 2 2 8 2 0 4 2  s pe c i a l i z za t a    n e l    s e t t o r e ,  società  p a r t e c i 
p a t a  i n t e r a me n t e  d a l   C o m u n e   d i   A n co n a   ; 

- la Ditta interessata presentava l’offerta a prezzi unitari n. 8 4 4   del   8 / 1 1 / 2 0 2 2  acquisita agli 
atti d’Ufficio e ritenuta congrua dal RUP, offrendo differenti costi in funzione del diverso materiale da 
smaltire; 
- Sulla base di una stima approssimata delle quantità dei materiali da avviare a smaltimento, il costo 
del servizio veniva valutato di circa € 3.000,00 oltre IVA; 
- Tuttavia, trattandosi di un intervento indispensabile ai fini del ripristino della salubrità degli ambienti 
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non essendo conosciuta la spesa da sostenersi, l’autorizzazione 
alla spesa sarà richiesta a ratifica allorché sarà nota la quantità dei diversi materiali da smaltire; 

 
Considerato che: 

- il servizio è stato regolarmente eseguito nei giorni 22/23/27/12/2022 per complessivi € 2515,85 (iva 
esclusa) come risulta da fattura proforma n. 2 del 21/2/2023 e i rapporti di servizio acquisiti 
dall’Ufficio per le seguenti quantità, valori e prezzi unitari: 

- manodopera 8,25h*85€/h 
- materiale ingombrante 500kg*0,25€/kg (scheda 58900/22) 
- materiale elettrico 2000kg*0,50€/kg (scheda 59801/22) 

Servizio di smaltimento rifiuti vari presso autorimessa UMC di Ancona. Determina a 

contrarre. Cig: ZB23A178FE 



- neon scarichi 80kg*3,00€/kg (scheda 59803/22) 
- materiale legnoso 2080kg*0,12€/kg (scheda 59804/22) 
- toner esausti 200kg*1,00€/kg (scheda 59805/22) 

 
Vista 
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 

e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni 
Consip e mercato elettronico; 

- l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni 
pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

- l’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, che ha modificato il D.L. n. 76/2020 (convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020) in materia di procedure di affidamento sotto soglia, stabilendo che 
fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.); 

- le Linee Guida ANAC n. 4 relative alle procedure di appalto sotto soglia comunitaria; 
- il parere del MIT n. 753 del 10/12/2020 su modalità e limiti dell’affidamento diretto ex art. 36    

comma 
2) del Codice Appalti; 

- la Direttiva 22/2022/DGTNE del Direttore Generale Territoriale del Nord-Est; 
- Il Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui 

all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, approvato con D.M. MIMS 204/2021; 
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 

- il DL n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 
 

Preso atto che: 
- l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 
- non sussistono Convenzioni Consip attive per il servizio di che trattasi; 
- l’obbligo di avvalersi del portale Mepa sussiste solo per appalti superiori a € 5.000,00; 

 
Ritenuto: 

- per le ragioni espresse, di affidare in sanatoria e a consuntivo il servizio in oggetto in favore della 
ditta    summenzionata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

- Di approvare il seguente Quadro Economico: 
 

QUADRO ECONOMICO redatto ex art. 16 DPR 207/2010 
   

A Importo dei lavori/servizi/forniture - importo a base di 
gara 

2515,85 € 

D Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 
E Totale 2.515,85 € 

 SOMME A DISPOSIZIONE  

F IVA (diverse aliquote) 508,54 € 

N TOTALE GENERALE Valore complessivo dell'appalto 3.024,39 
€ 

 
Considerato che: 
- la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria, in 
particolare tramite: 

1. l’assenza di annotazioni riservate presso il Casellario dell’ANAC; 

2. la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC; 
3. il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 



50/2016, accertata mediante acquisizione di visura camerale; 
- non è stata acquisita alcuna la polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, stante il 

modesto importo del contratto; 
- non è stato acquisito il DUVRI in quanto non necessario per tipo e/o durata dell’appalto, come 

disciplinato dal D. Lgs. 81/2008; 
 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento; 
 

DETERMINA 
 

1. di DARE ATTO che la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di PROCEDERE all’affidamento del seguente appalto 

 
Il Dirigente 

Dott. Ing. Roberto Danieli  
Firmato digitalmente 

 
Tipo di procedura 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) ed art. 32, comma 2 
del 
D. Lgs. 50/2016 

 
Oggetto del 
contratto 

Servizio di smaltimento rifiuti vari presso autorimessa UMC di Ancona 

Modalità di stipula 
del contratto 

Mediante scambio di lettere commerciali secondo uso commercio ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016 

Operatore Economico A n c o n a A m b i en t e S r l d i A n c o n a p . i v a 0 14 2 2 8 2 0 4 2 

Importo del contratto € 3.024,39 IVA inclusa 

CIG ZB23A178FE 

Responsabile Unico 
del 
Procedimento 

Dott. Ing. Nicola Marinelli – RUP per i compiti di cui all’art. 31, 101 e 102 
del D.Lgs50/2016 

Direttore per 
l’esecuzione 
del 
Contratto 

Dott. Ing. Nicola Marinelli - DEC per i compiti di cui all’art. 111 comma 2 
del D.Lgs50/2016 

Pubblicazione degli 
atti 

I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, ai sensi 
degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016, presso: 
1. sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” 

del portaletelematico del MIMS – www.mit.gov.it 
2. sezione “Bandi di gara e contratti” portale telematico www.dgtne.it 
3. sezione “Bandi, avvisi ed esiti di gara” del 

portalewww.serviziocontrattipubblici.it 

Impugnabilità 
del 
provvedimento 
 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche ai 
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

http://www.mit.gov.it/
http://www.dgtne.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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