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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto del servizio gestione rifiuti per i tre plessi dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per un importo contrattuale pari a € 2.118,00 (IVA esclusa)  

CIG Z7E34FB6A3 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di rinnovare per l’anno in corso l’affidamento del servizio di gestione rifiuti prodotti nei 

laboratori tecnico-scientifici all’operatore economico Arianna Ambiente di Brescia; 

CONSIDERATO che la somma necessaria per il servizio di cui sopra è inferiore a € 10.000,00 (con 

riferimento a quanto previsto dal D.I.129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e dal conseguente Regolamento 

dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con delibera n°20) successivamente 

modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’8 settembre 2021, e inferiore a € 75.000,00 (D.lgs. 

50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) come modificato dal D.L. 76/2020) convertito in legge 120/2020 e dal D.L. 

77/2021 convertito in legge 108/2021);  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 

combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01/03/2018, 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” e, in particolare, alle indicazioni riguardo le indagini di mercato e quelle relative alla 

deroga al principio di rotazione per cifre al di sotto dei 1.000,00 Euro, fermo restando la qualità dei servizi 

erogati dall’operatore uscente; 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all’approvvigionamento di tali servizi; 

VISTA la proposta formulata dalla ditta Arianna AMBIENTE srl, fornitore qualificato del servizio e con 

esperienza consolidata nel settore, acquisita ai nostri atti con prot. n. 8306 del 04/12/2020, nella quale viene 

offerto un servizio di gestione rifiuti articolato su più livelli, comprensivo di: 

- software gestionale denominato “Aliante”; 

- predisposizione ed invio del MUD;  
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- 4 ore complessive per formazione del personale;  

- servizio “full service”, che consente, previo invio di dati (ad es. formulari e/o dati rifiuti prodotti), di 

visualizzare la movimentazione dei rifiuti e così consentire, come unica mansione dell’utente, la stampa in 

definitivo del registro rifiuti; 

- supporto nello smaltimento dei rifiuti mediante attività di intermediazione con le società di smaltimento 

rifiuti; 

- Euro 2.088,00 oltre IVA (pari ad Euro 459,36) determinati dal canone mensile di Euro 58,00 oltre IVA 

per plesso dovuto per il servizio di gestione rifiuti FULL SERVICE e per il gestionale Aliante; 

- Euro 30,00 iva esente (Euro 10,00 per ciascun plesso) da versare una tantum per l’invio telematico del 

MUD; 
CONSIDERATO che la ditta di cui sopra è in grado di garantire servizi di elevata professionalità ed 
affidabilità in un settore complesso e delicato, dimostrata anche dal fatto che lo stesso Ufficio scolastico 
Provinciale di Brescia in passato ha affidato a tale ditta il compito di indicare le procedure di smaltimento dei 
rifiuti alle istituzioni scolastiche, ponendosi come interlocutore disponibile e qualificato; 

CONSIDERATO che la movimentazione dei rifiuti è gestita da un software e quindi risulterebbe più oneroso 

per l’istituto il cambio del gestionale, e che si ritiene quindi di derogare al rispetto del principio di rotazione; 

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; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2021 con delibera n° 21;  

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022;   

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, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

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; 

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 

Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

 

DETERMINA 
 

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

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 

76/2020 convertito in legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, il servizio, di 

durata annuale, di rinnovo del servizio di gestione rifiuti tramite software ALIANTE all’operatore 

economico Arianna Ambiente srl di Brescia P.IVA 03601630175, per un importo massimo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 2.118,00, oltre iva, pari a € 465,96, per un totale di € 2.583,96 

IVA inclusa da imputare sul capitolo A/01 funzionamento generale e decoro della scuola dell’esercizio 

finanziario 2022; 

3. Che il C.I.G., richiesto ai sensi della legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 e s.m.i., della presente 

procedura negoziale è Z7E34FB6A3; 

4. Il Dirigente Scolastico Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016. 

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo online e nella sezione amministrazione trasparente 

del sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 


