
 
DIREZIONE GENERALE 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

 
 
 
OGGETTO:    INCARICO DI SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO TUTTE 

LE UNITA’ LOCALI AFFERENTI AL POLITECNICO CON ANNESSA ATTIVITA’ FORMATIVA-CIG ZF43803BA5 - 
Affidamento 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, per le parti compatibili 

con il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 

VISTA la delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016 – Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 – Linee Guida n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in particolare gli artt. 46 e 47; 

VISTO l’art.37 del D.Lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della Legge n.190/2012 e loro successive modifiche e 

integrazioni, in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, nr. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione 

dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.”; 

VISTO l’ADR 2009 – “European Agreement concerning the transport of Dangerous goods by   Road”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 14 maggio 2008; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 “Norme in materia ambientale”; 

VISTO il D.L. n. 135/2018 “Disposizioni urgenti in tema di sostegno e semplificazione per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni” e, precisamente, l’art. 6 il quale prevede la soppressione del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 

ATTESO che la normativa vigente impone, prioritariamente allo smaltimento o recupero dei rifiuti speciali prodotti, 

l’obbligo della classificazione e certificazione per le quali è necessario avvalersi del supporto di professionisti; 

VISTO il D.R. n. 140 del 28 febbraio 2019 con cui il quale è stato approvato il “Regolamento sulle modalità di gestione 

del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali” del Politecnico di Bari”; 

RISCONTRATA la necessità di affiancare l’Ufficio “Per la gestione sostenibile delle risorse interne” con una figura di alto profilo 

tecnico di supporto cui affidare, in attuazione degli obiettivi strategici di Ateneo in tema di sostenibilità 

ambientale, l’’INCARICO DI SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

PRODOTTI PRESSO TUTTE LE UNITA’ LOCALI AFFERENTI AL POLITECNICO CON ANNESSA ATTIVITA’ 

FORMATIVA; 

CONSIDERATO che con D.D. n. 544 del 15/06/2022, il dott. Nicola BUONO è stato individuato quale RUP della procedura per 

l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

CONSIDERATO  che il Politecnico di Bari, in data 6.10.2021, prot. 26971, ha emanato un “avviso per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento del supporto nella organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti 

presso tutte le unità locali afferenti al Politecnico con annessa attività formativa” a cui hanno risposto n. 2 

operatori economici come da verbale del 21/10/2021, pubblicato sulla piattaforma TuttoGare; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58728604
https://www.poliba.it/sites/default/files/Regolamento%20per%20l%27acquisizione%20di%20beni%2C%20servizi%20e%20lavori%20in%20economia.pdf
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CONSIDERATO che, i predetti operatori sono stati invitati a presentare una offerta e che alla data di scadenza la procedura è 

risultata deserta; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere con l’affidamento del predetto servizio, per il quale il RUP ha provveduto 

attraverso la piattaforma TuttoGare ad acquisire una offerta da parte dell’ ing. Rosa CLEMENTE, di comprovata 

esperienza sulle tematiche dello smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi; 

CONSTATATO che in data 26/09/2022 l’ing. CLEMENTE ha presentato una offerta attraverso la piattaforma telematica TUTTO 

GARE, per un importo di euro 9.000,00. 

TENUTO CONTO che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata dal predetto professionista; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui fondi del CA.01.11.08.08 - Consulenze tecniche per interventi edilizi; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, mediante corrispondenza 

commerciale; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e in adempimento delle norme di contrasto 

alla corruzione, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016 nel sito web di Ateneo nell’apposita 

sezione dedicata alle determine a contrarre; 

DECRETA 

Art. 1 Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comme2 lettera a), del D.Lgs. 50/16, all’Ing. 

Rosa CLEMENTE l’’INCARICO DI SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

PRODOTTI PRESSO TUTTE LE UNITA’ LOCALI AFFERENTI AL POLITECNICO CON ANNESSA ATTIVITA’ 

FORMATIVA”, per un importo di euro 9.000,00, oltre IVA ed oneri come per legge; 

Art. 2  Di autorizzare la spesa complessiva di € 9.000,00. (euro novemila/00) oltre IVA ed oneri come per legge, da imputare 

sui fondi del CA.01.11.08.08 - Consulenze tecniche per interventi edilizi; 

Art. 3  Di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, l’avvio del servizio in via di urgenza, nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura. 

Art. 3 Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura, da 

effettuarsi a cura del RUP, e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli 

accertamenti disposti in capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA; 

Art. 4 Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, 

comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

 

 

                                                                                 Il Direttore Generale 
                                           Dott. Sandro SPATARO 
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