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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________      DEL _________________

Oggetto: Affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti presso il P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu.

Spesa complessiva € 1.047,60 oltre Iva di legge. Ditta Muceli Nino S.r.l. Codice CIG Z9E2F0EFC2.

PDTD/2020/1922 IC

Pubblicata  all'Albo  Pretorio  dell'Azienda  a  partire  dal  ___________________________________  per  gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto            il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti

di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con  atto  deliberativo  n.  677  del  04.05.2020 –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB – sono stati affidati,  tra l'altro, i  servizi di raccolta, ritiro,

trasporto,  smaltimento/recupero  dei  rifiuti  speciali  (pericolosi  e  non  pericolosi)  prodotti

dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, in favore di varie Ditte, fra cui la Ditta Muceli Nino;

Considerato che per le vie brevi è stato richiesto alla Ditta Muceli Nino il servizio di ritiro e di smaltimento di

rifiuti appartenenti alla categoria CET 170603 (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da

sostanze pericolose – Lana di Roccia), non compresi nel summenzionato contratto, e la stessa

Ditta si è resa disponibile a prestare il Servizio in parola per un importo complessivo pari a

€ 1.047,60 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto di affidare, in favore della Ditta Muceli Nino il servizio di ritiro e di smaltimento di rifiuti

appartenenti  alla  categoria  CET  170603  (altri  materiali  isolanti  contenenti  o  costituiti  da

sostanze pericolose – Lana di Roccia), per un importo complessivo pari a € 1.047,60 oltre Iva

di legge;

Dato Atto            che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visti            il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, in favore della Ditta Muceli Nino il servizio di ritiro e di smaltimento di rifiuti appartenenti alla

categoria CET 170603 (altri  materiali  isolanti  contenenti  o costituiti  da sostanze pericolose – Lana di

Roccia), per un importo complessivo pari a € 1.047,60 oltre Iva di legge;
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Segue determina n. _______________del __________________

2. di dare atto che l'importo di € 1.047,60 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto n. A506010111 e sul

centro di costo n. 100021;

3.   di  autorizzare la  S.C. Contabilità,  Bilancio e Controllo  di  Gestione, all'emissione dei  relativi  ordini  di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità

della fornitura da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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