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OGGETTO:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di analisi, ritiro e 

trasporto presso impianti autorizzati di rifiuti di laboratorio ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D.lgs. 50/2016. 
 

CIG: Z282FFEAEC 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RILEVATA la necessità di procedere con urgenza all’analisi, al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti dei 

laboratori tecnico-scientifici dell’Istituto ai sensi della vigente normativa in materia; 

VISTA la determina prot.n. 8406 del 9/12/2020 con la quale l’Istituto procedeva ad affidamento diretto 

del servizio di gestione rifiuti a favore di Arianna Ambiente srl, in virtù della qualità e affidabilità 

dimostrata dalla ditta in questione, che vanta elevata specializzazione nel mercato dei rifiuti prodotti in 

ambito scolastico; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare l’art. 36 c. 2 a), ai sensi del quale “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 45 c.2 a); 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 
2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 
art. 2 a) c. 2; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 

in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

29/01/2019 con delibera n°16;  

VISTO il Programma annuale 2020; 
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TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 

dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 

proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z282FFEAEC; 

 

DETERMINA 

 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla società ARIANNA 

AMBIENTE SRL il servizio di analisi, ritiro e trasporto presso impianti autorizzati dei rifiuti di 

laboratorio dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta” da smaltire, per un impegno di spesa che 

verrà determinato a seguito dell’analisi, quantificazione e qualificazione dei rifiuti da smaltire da parte 

della ditta affidataria; 

3. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

4. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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