
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 6 del   10/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD A.M.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RI-
FIUTI INGOMBRANTI.
CIG: Z76348A966.

Esercizi/o 2022 - conto 502020108     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 11.790,69

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/143907.689

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1038-2021 

L’estensore

Fabrizio Gatto

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-

razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-

vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 

Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Premesso che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione IFO ha rappresentato la 

necessità di provvedere con sollecitudine allo smaltimento dei rifiuti cosiddetti “in-

gombranti” - codice CER 200307, presenti in vari punti degli Istituti, al fine di ga-

rantire il rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e di sicu-

rezza ambientale;

che, con D.Lgs. 116/2020, la tipologia di rifiuto in argomento è stata ricompresa nel-

la categoria dei “rifiuti assimilabili agli urbani”;

che il Comune di Roma, con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 52/2015, ha 

affidato ad AMA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i servizi di igiene 

urbana della città di Roma per la durata di 15 anni; 

che, pertanto, il servizio di smaltimento della tipologia di rifiuto “ingombrante” ri-

chiesto dal RSPP IFO viene gestito, in via esclusiva, da AMA S.p.A.;

  

Preso atto che il RSPP IFO, con nota del 9.11.2021, ha chiesto ad AMA apposito preventivo per 

la gestione dello smaltimento degli ingombranti presenti in Istituto;
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Considerato che, con preventivo del 15.11.2021, AMA ha dato riscontro alla richiesta IFO indi-

cando i seguenti costi unitari:

- canone annuale cassoni scarrabili mc 20 euro 1.200,00/cadauno

- posizionamento, prelievo e ritiro cassoni euro 168,00/viaggio

- smaltimento rifiuto euro 181,35/tonnellata;

Rilevato che il servizio offerto da AMA non comprende anche la raccolta ed il conferimento 

nello scarrabile AMA, che verrà ubicato all’interno della sede degli IFO, dei rifiuti 

ingombranti presenti in vari punti degli Istituti, attività per la quale gli IFO dovranno 

provvedere autonomamente;

Considerato che, sulla base della quantificazione del numero di viaggi occorrenti verso i punti di 

smaltimento e della pesatura dei rifiuti effettuata dal RSPP IFO, la spesa stimata per 

l’affidamento del servizio ad AMA S.p.A., per il periodo gennaio-dicembre 2022, è 

quantificabile in euro 9.664,50, oltre Iva al 22%, per complessivi euro 11.790,69;

 Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito 

in L. 120/2020, all’affidamento ad AMA S.p.A. del servizio in argomento descritto 

per il periodo gennaio-dicembre 2022 ed una spesa complessiva di euro 11.790,69, 

Iva inclusa;

Tenuto presente che la spesa di euro 11.790,69, Iva inclusa, può gravare sul Conto 502020108 del 

bilancio dell’esercizio 2022;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della  legge    20/94  e  successive  modifiche,  nonché  alla  stregua  dei  criteri  di 

economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come 

modificata dalla legge 15/2005;

Determina
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            per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di affidare ad AMA S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito 

in L. 120/2020, il servizio di smaltimento dei rifiuti cosiddetti “ingombranti” codice CER 

200307, presenti all’interno degli Istituti, per il periodo gennaio-dicembre 2022 ed una spesa 

complessiva di euro 11.790,69, Iva inclusa;

- far gravare la spesa di euro 11.790,69, Iva inclusa sul conto economico 502020108, del bi-

lancio dell’esercizio 2022;

-      nominare Responsabile Unico del Procedimento il dr. Gianluca Moretti;

  -        nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la dr.ssa Anna Lucia Cinquina.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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