Disposizione
Repertorio n. 267/2018
Prot. n. 72974
VISTA la L. 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)”, ed in particolare l’art. 1, c. 449 ai sensi del quale tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da
Consip Spa;
VISTA la L 27 dicembre 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare l’art. 1, c. 450 che prevede che le pubbliche amministrazioni, ai fini del
contenimento della spesa pubblica, per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 35 “ Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di
merci pericolose” , ed in particolare, l’art. 11, c. 2., che prescrive la nomina di un consulente per la sicurezza
da parte delle imprese qualora l’attività esercitata comporti trasporti di merci pericolose, oppure operazioni
di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico commesse a tali trasporti;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato
con Decreto Rettorale n. 114 del 21 febbraio 2018;
CONSIDERATO che in data 21 settembre 2018 è in scadenza il contratto stipulato con l’operatore
economico Genos s.a.s. di Franco Cioce & C. per l’affidamento del servizio di consulenza alla sicurezza
per il trasporto di merci pericolose su strada in materia ADR;
VISTA la richiesta dell’Ing. Rossella Benatti – Responsabile dell’U.O.C. Ambiente e sicurezza del 12
giugno 2018 concernente l’attivazione della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del
servizio di consulenza alla gestione dei rifiuti e del trasporto di merci pericolose su strada in materia ADR,
per il periodo 22 settembre 2018 – 21 settembre 2021, prorogabile per ulteriori 6 mesi (ALL. 1);
CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni quadro stipulate dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite di Consip S.p.a. o di altre Centrali di Committenza che hanno per destinatarie
le Università per l’affidamento di servizi analoghi;
VISTO l’art. 1, c. 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
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pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario” che prescrive: “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo
contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate
da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, c. 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula
del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3
della L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di
recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle
eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso
l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai
fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, c. 4, della L. 14
gennaio 1994, n. 20”;
VISTE le specifiche tecniche predisposte dall’U.O.C. Ambiente e Sicurezza per l’affidamento del servizio
di consulenza alla gestione dei rifiuti e del trasporto di merci pericolose su strada in materia ADR, per il
periodo 22 settembre 2018 – 21 settembre 2021, prorogabile per ulteriori 6 mesi;
CONSIDERATO che l’U.O.C. Ambiente e sicurezza ha quantificato un importo a base di gara, per il
periodo di trentasei mesi, di € 25.200,00 + IVA, oltre ad un importo unitario a base di gara di € 750,00 +
IVA per sopralluoghi e attività formativa per un numero massimo di 6 giornate, pari ad un importo
complessivo di 29.700,00 + IVA ;
CONSIDERATO che l’importo comprensivo anche del periodo di proroga è pari ad € 34.650,00 + IVA;
CONSIDERATO che in base alla natura della prestazione di natura intellettuale, non sono previsti oneri
per interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 c. 5 D.lgs. 81/2008 s.m.i. e
Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo
2008) e che pertanto, l’importo degli oneri per interferenze è pari a zero;
CONSIDERATO che il corrispettivo relativo ai sopralluoghi e attività formativa sarà conteggiato a
misura, in base al numero delle giornate effettuate;
VISTO l’art. 95, c. 3, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che consente l’utilizzo del criterio del
minor prezzo nell’ipotesi di affidamenti di natura intellettuale di importo inferiore a € 40.000,
VISTO l’art. 36, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. concernente gli affidamenti sotto soglia;
VISTO l’art. 36, c. 7, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che prevede che l’ANAC con proprie linee
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisca le modalità di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure per i contratti sotto
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soglia, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici;
VISTA la linea guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 recante “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”
approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo e sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia di un
avviso per manifestazione di interesse;
ACCERTATA l’ammissibilità della spesa e la disponibilità alla voce contabile A.04.02.08.010.020
“Prestazioni tecniche e di servizio” Centro di responsabilità AES del budget 2018;
ACCERTATA la legittimità della proceduta seguita;
per le motivazioni in premessa
DISPONE

1- di autorizzare la spesa per l’affidamento del servizio di consulenza alla gestione dei rifiuti e del
trasporto di merci pericolose su strada in materia ADR, per il periodo 22 settembre 2018 – 21 settembre
2021, prorogabile per ulteriori 6 mesi, per un importo di € 29.700,00+ IVA, pari ad un importo
comprensivo anche del periodo di proroga di € 34.650,00 + IVA;
2- di dare atto che per la natura della prestazione contrattuale non sono previsti oneri per interferenze,
poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 comma 5 D.lgs. 81/2008 e Determinazione
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/03/2008) e che pertanto,
l’importo degli oneri per interferenze è pari a zero
3 - di autorizzare la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di
acquisire, nel rispetto della normativa vigente, le candidature di operatori economici in possesso di
requisiti professionali adeguati tra i quali procedere all’attivazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di consulenza alla gestione dei rifiuti e del trasporto di merci pericolose su
strada in materia ADR, per il periodo 22 settembre 2018 – 21 settembre 2021, prorogabile per ulteriori 6
mesi;
4di autorizzare, all’esito dell’avviso esplorativo pubblico, l’attivazione della procedura negoziata
con invito a tutti gli operatori economici richiedenti ed in possesso dei requisiti richiesti, per un importo
presunto di € 25.200,00 + IVA e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per il periodo 22
settembre 2018 – 21 settembre 2021, prorogabile per ulteriori sei mesi, oltre ad un importo massimo di €
4.500,00 + IVA per sopralluoghi e attività formativa per un numero massimo di 6 giornate formative,
pari ad un importo complessivo anche del periodo di proroga di € 34.650,00 + IVA;
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5 – di dare atto che in corso di esecuzione il corrispettivo per sopralluoghi e attività formativa sarà
conteggiato a misura, in base al numero delle prestazioni richieste ed effettuate;
6 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Raffaella Bastiani Responsabile
dell’U.O.C. Segreteria, in possesso dei requisiti di professionalità previsti nella Linea guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» e Direttore dell’esecuzione del contratto la
Dott.ssa Catia Berneri U.O.C. Ambiente e sicurezza.
La spesa complessiva anche del periodo di proroga, pari a € 42.273 IVA compresa, graverà alla voce
contabile A.04.02.08.010.020 “Prestazioni tecniche e di servizio” del budget 2018 e successivi di
competenza.
Brescia, 14/06/2018
Firmato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
(DOTT. LUIGI MICELLO )
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