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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 13/2019/IMP
Determina di aggiudicazione-incarico
Linee Guida n. 4 ANAC
OGGETTO:

Affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di analisi
chimiche di classificazione rifiuti legnosi.
CIG Z9F2736E11

Il tecnico del settore tecnico - impianti Dott. Dario BOSSO in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016), quale funzione
prevista dall’art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’organizzazione del
personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 e s.m.i.
Premesso che:
Il Consorzio Chierese per i Servizi ha affidato il servizio di operazioni di recupero C.E.R. 15 01
03 imballaggi in legno – 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37* alla ditta Gruppo
Mauro Saviola Spa a seguito di procedura ad invito a ditte specializzate per affidamento nei limiti di cui
all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tale ditta, data la necessità di analizzare i flussi di rifiuti in ingresso al proprio impianto, ha
stipulato con la società CRIL Centro Ricerche Imballaggio Legno e Logistica Srl con sede in Piazzale
delle Rose n.1 – 46019 Viadana (MN) una convenzione per il servizio
classificazione rifiuti legnosi.
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di analisi chimiche di

Determina:
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n° 4
dell’ANAC, alla Società CRIL Centro Ricerche Imballaggio Legno e Logistica Srl con sede in Piazzale
delle Rose n.1 – 46019 Viadana (MN), il servizio di analisi chimiche di classificazione rifiuti legnosi,
disponendo:
- di accettare il preventivo-offerta, trasmesso con Prot. arrivo n. 0000978 del 18/02/2019 pari a 197,00
Euro al netto Iva, ritenuto economicamente congruo:
-

di attribuire il CIG n. Z9F2736E11 che dovrà essere inserito nella fatturazione elettronica da

trasmettere a seguito di espletamento regolare della prestazione.
Chieri, 18.02.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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