
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 10   DEL  30.01.2017     
 

 
OGGETTO: Servizio di Facchinaggio e di Smaltimento Toner ed altre attrezzature – Periodo 
dal 01/01/2017 al 31/12/2018 – SMARTCIG  Z661D1EB0B  - Avvio Procedure  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico 

per l’anno 2017;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto 

all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 

 

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle 

P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

 

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative 



 

 

prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e 

la trasparenza;  

 

Preso atto del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti publici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016;  

 

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le 

stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, 

possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;  

 

Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, 

prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici 

avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato 

sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i 

requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante 

selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili 

con il Decreto medesimo”;  

 

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo 

più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;  

 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 



 

 

 

Richiamata la Determina n. 66 dell’11/03/2015, con la quale erano stati affidati alla Soc. “LA 

PULITRICE S.R.L.”, per il periodo dal 09/03/2015 al 31/12/2016, i servizi di facchinaggio (al prezzo di 

€ 16,90 + IVA all’ora) e di smaltimento (al prezzo di € 1,10 + IVA al Kg), SMARTCIG Z3E13550A9; 

   

 

Vista, quindi, la necessità di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi di facchinaggio e 

smaltimento per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018; 

 

Rilevato, peraltro, che il servizio di facchinaggio rende spesso necessaria anche una successiva attività 

di pulizia straordinaria dei locali interessati dallo spostamento del materiale documentario e/o degli 

arredi, e che quindi, per ragioni di contiguità temporale tra le due prestazioni, appare opportuno affidare 

tale servizio alla stessa Impresa già attualmente affidataria del servizio di pulizia, ossia la Ditta “LA 

PULITRICE S.R.L.”;  

 

Considerato, inoltre, che le esigenze di smaltimento della Camera possono riguardare sia i Toner che le 

attrezzature informatiche o mobilio eventualmente dismesso, ma anche altri materiali di scarto derivanti 

da un’eventuale attività di pulizia straordinaria anche connesso ad un preventivo servizio di 

facchinaggio per sgombero locali;  

 

Valutata quindi l’opportunità alla luce dei principi di economicità e proporzionalità degli affidamenti 

previsti dall’art. 4 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di affidare il servizio di facchinaggio e smaltimento alla 

stessa Ditta affidataria del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria consentendo così di poter 

notevolmente ridurre oltre ai costi gestionali interni anche i tempi di esecuzione dei singoli servizi da 

parte della ditta affidataria; 

 



 

 

Ritenuto con ciò, che ove lo smaltimento venisse affidato ad altra Ditta,  il ritiro e lo scarto 

dell’eventuale materiale di risulta subirebbero inevitabilmente un rallentamento, oltre a comportare un 

aggravio di procedura;  

 

Ritenuto, dunque, opportuno ed anche legittimo, alla luce dei principi di economicità e 

proporzionalità degli affidamenti previsti dall’art. 4 comma 1 del D.lgs. 50/2016 poter, affidare i servizi 

di facchinaggio e smaltimento alla stessa Ditta – LA PULITRICE S.R.L. – risultata affidataria del 

servizio di pulizia per il periodo 01/02/2017-31/12/2018 CIG NUM. 6873420D9B con proprio 

precedente provvedimento n. 8 del 27/01/2016; 

 

Ritenuto, in coerenza con ciò, altresì opportuno far coincidere il periodo di affidamento  in oggetto con 

quello del Servizio di Pulizia dal 01/01/2017 al 31/12/2018, e valutato quindi di poter stabilire in 

eguale durata anche l’affidamento del Servizio di Facchinaggio e Smaltimento Rifiuti; 

 

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il 

quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

● Considerato, per quanto riguarda il servizio di facchinaggio, quanto segue: 

 

dal 28/11/2014 al 15/07/2017 risulta attivo il bando MEPA denominato “Servizi di logistica”, il quale 

riguarda la fornitura di “servizi di trasloco”, intesi però come “l’insieme delle attività necessarie al 

trasferimento di oggetti da un luogo di origine a un luogo di destinazione: smontaggio e imballaggio; 

movimentazione del materiale da traslocare; carico, stivaggio, trasporto e scarico nel luogo di 

destinazione”, e preso atto che tale bando riguarda essenzialmente un facchinaggio esterno alla sede 

camerale, esigenza questa che, per l’Ente camerale, è meramente sporadica ed occasionale; 

 



 

 

Valutato che la Camera, in base alle proprie esigenze, possa e debba necessariamente attivare una 

procedura extra – Mepa;  

 

Considerato.—ai fini della stima dell’importo di appalto – che nel biennio 2015/2016 sono state 

eseguite le  seguenti ore di Facchinaggio:  

Anno 2015: n. 57  

Anno 2016: n. 119 

Totale : n. 176 ore  

Ritenuto – alla stregua del servizio di pulizia - opportuno maggiorare l’attuale costo orario per il 

servizio di Facchinaggio di 16,90 + IVA – di un +1,94%  ( indice ISTAT di aumento dei  Servizi -  

periodo GEN.2015/SET. 2016 – fornito dall’ufficio statistica con mail del 27/10/2016, acquisita agli 

atti istruttori)  che, arrotondando per difetto,  porta ad un costo base orario di € 17,20 + IVA invitando 

la Soc. “LA PULITRICE S.R.L.” a formulare un’offerta al ribasso rispetto allo stesso; 

 

Considerato, con ciò che l’importo complessivo biennale del servizio di facchinaggio possa essere 

stimato in € 3.027,20 + IVA (n. 176 ore stimate per € 17,20/ora + IVA) – anche ai fini dell’acquisizione 

dello SMARTCIG ; 

 

● Considerato, per quanto riguarda il servizio di smaltimento, quanto segue: 

dal 23/12/2015  risulta attivo il bando MEPA denominato “Servizi di raccolta, trasporto e 

trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” – in scadenza al 

15/07/2017 – il quale “riguarda “Le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi 

dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i 

componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in 

cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene”, e considerato che in tale categoria 

di rifiuti sono ricompresi telefoni, fotocopiatrici, Pc, Stampanti, Monitor, Scanner e tutte le altre 

apparecchiature elettriche, ossia proprio i beni che solitamente la Camera deve far smaltire; 

 



 

 

da una verifica eseguita in data 14/12/2016, è risultato che la Soc. “LA PULITRICE S.R.L.” è iscritta 

solo nei seguenti bandi MEPA, come risulta in istruttoria: 

“SIA 104 - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE-SERVIZI DI IGIENE 

AMBIENTALE”; 

“SERVIZI DI LOGISTICA-SERVIZI DI TRASLOCO”; 

“SERVIZI DI LOGISTICA-SERVIZI DI FACCHINAGGIO” 

Considerato.—ai fini della stima dell’importo di appalto – che nel biennio 2015/2016, sono stati 

smaltiti, sia per i Toner sia per altro materiale (Mobilio, etc.), i seguenti quantitativi: 

Anno 2015: n. 1.680  KG 

Anno 2016: n. 650 KG 

Totale di n. 2330 KG 

 

Ritenuto opportuno stimare -  per il servizio di smaltimento  - un costo base di € 1,20 + IVA a Kg  

invitando la Soc. “LA PULITRICE S.R.L.” a formulare un’offerta al ribasso rispetto allo stesso; 

 

Considerato, con ciò l’importo complessivo biennale del servizio di smaltimento possa essere stimato 

in € 2.796,00 + IVA (n Kg. 2.330 – per € 1,20/Kg + IVA) – anche ai fini dell’acquisizione dello 

SMARTCIG - 

 

Considerato che la Soc. “LA PULITRICE S.R.L.” non è iscritta nel bando MEPA “Servizi di raccolta, 

trasporto e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”; 

 

Ritenuto opportuno per il servizio di smaltimento  poter avviare una procedura Extra – Mepa, stante 

l’esigua entità del costo complessivo biennale stimato ed alla luce dell’economicità della 

procedura, ciò  in quanto – avendo  già menzionato le ragioni di opportunità circa un affidamento 

congiunto dei 2 servizi facchinaggio e smaltimento - l’eventuale trattativa diretta sul Mepa che l’Ente 

dovesse attivare,  comporterebbe solo un inutile aggravio di  tempistiche (anche connesse ai tempi della 

nuova abilitazione MEPA da parte della ditta) oltre a  non garantire più per tali 2 servizi la coerenza 

con le date di durata contrattuale  del già affidato  servizio di  pulizia; 



 

 

 

Ritenuto di poter adottare per i servizi in argomento – quale criterio di aggiudicazione – quello del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016;  

Considerato che, in base all’art. 30 comma 4 del Dlgs. 50/2016, “Al personale impiegato nei lavori 

oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 

dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”; 

 

Visto, inoltre, l’art. 95 comma 10 del Dlgs. 50/2016, ai sensi del quale “Nell'offerta economica 

l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

 

Considerato, al riguardo, che il CCNL applicabile nel caso di specie è quello relativo alle imprese 

esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, sottoscritto in data 03/08/2011, e visto il 

Decreto del 13/02/2014, al quale è allegata la “Tabella Operai”  - acquisita agli atti – relativa al costo 

medio orario del personale dipendente dalle imprese aventi sede a Viterbo; 

 

Ritenuto opportuno – al fine di poter valutare la congruità del costo del lavoro che verrà indicato 

nell’offerta – prendere in considerazione il costo medio orario di un operaio inquadrato nel livello 2° 

(Par. 109), che – in base alla Tabella sopra citata – è pari ad € 16,40;   

 

Preso atto, peraltro, che nei confronti della Soc. “LA PULITRICE S.R.L.” la congruità dei costi del 

lavoro e della sicurezza è già stata accertata in sede di affidamento del “Servizio di Pulizia Locali Sede 

Camerale con rispetto sostenibilità ambientale DM. 24/05/2016- Periodo 01/01/2017 – 31/12/2018 – 

CIG NUM 6873420D9B”, giusto verbale di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice n. 2 del 

30/12/2016,  approvato con Determina Dirigenziale n. 8 del 27/01/2017; 

 

Rilevato, inoltre, che nei confronti della Soc. “ LA PULITRICE S.R.L.” è già stata eseguita, con esiti 

positivi (acquisiti agli atti istruttori), la verifica dei requisiti generali stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016, come di seguito dettagliato: 

 

Agenzia 

Entrate 

ASL Carichi 

Pendenti 

Casellario Direzione 

Territoriale del 

Lavoro 

Centro 

Impiego 



 

 

Regolare 

Prot. 6472 del 

12/05/2016  

Regolare 

Prot. 10126 

del 

26/07/2016 

Regolare 

Prot. 4339 del 

01/04/2016 

Regolare 

Prot. 4182 del 

30/03/2016 

Regolare 

Prot. 6990 del 

23/05/2016 

Regolare 

Prot. 9880 

del 

19/07/2016 

 

Elaborato dall’Ufficio Provveditorato il Fac – simile di Capitolato Tecnico Descrittivo (All. 1), 

comprensivo del fac simile di Offerta Economica (All. 1.A); 

 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base del quale tutti gli atti relativi alle 

procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. 

successivi all’adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 

le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali; 

 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono essere, 

altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 

istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il 

SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente dell’11/05/2016 alla 

luce del quale – nelle more della definizione – per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 - è da 

ritenersi sufficiente la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza; 

 

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 

18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di preventiva 

acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai 

fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico 

affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale 

rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;  

 

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell’art. 1, commi 

65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 – la quale prevede, a carico della 

stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo dell’affidamento; 

 

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;  

 



 

 

Ritenuto opportuno, ai fini dell’acquisizione dello SMARTCIG, considerare unitario l’appalto del 

servizio di facchinaggio e smaltimento, quantificato,  che pertanto viene quantificato in complessivi € 

5.823,30 (€ 3.027,20 per facchinaggio  + € 2.796,00 per smaltimento), ed acquisito, quindi, per tale 

importo, lo SMART CIG NUM Z661D1EB0B, gestibile con procedura semplificata;  

 

Vista l’istruttoria curata dal Dr. Stefano Taddeucci secondo le indicazioni del Provveditore Roberta Di 

Pastena Responsabile del procedimento;  

 

 
D E T E R M I N A 

 
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena 

quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del contratto in argomento; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di invitare la Soc. “LA PULITRICE S.R.L.” – ai fini 

dell’affidamento del “Servizio di Facchinaggio e di Smaltimento Toner ed altre attrezzature, Periodo 

dal 01/01/2017 al 31/12/2018, SMARTCIG Z661D1EB0B” - a formulare un’offerta al ribasso rispetto ai 

seguenti importi unitari stimati: 

Facchinaggio: € 1,20 + IVA all’ora; 

Smaltimento Toner ed altre attrezzature: € 17,20 + IVA al Kg  

 

Di approvare, a tal fine, il Capitolato Tecnico Descrittivo (All. 1), comprensivo del fac simile di Offerta 

Economica (All. 1.A), dando mandato all’Ufficio Provveditorato di trasmetterlo alla suddetta Società; 

 

Di riservarsi la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto con la ditta aggiudicataria, in 

presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all’Ente camerale la 

gestione autonoma dei contratti;  

 

Di riservarsi, altresì, la facoltà di procedere, prima della scadenza, alla proroga del contratto per il 

tempo necessario all’espletamento di una nuova procedura di gara; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1,D.Lgs. 50/2016 - di 

inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito camerale nella more delle indicazioni che l’ANAC fornirà 

all’Osservatorio Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata. 



 

 

  
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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