Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta
DETERMINA A CONTRARRE n. 20/2019

Oggetto: Contratto per RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI.
Procedura di RDO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Importo a base di gara €. 3.275,00 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.

VISTO il D.Lgs. n. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che
ha istituito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPR n. 109 del 26 maggio 2016 recante lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016 recante Regolamento di organizzazione dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro;
VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la
disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;
VISTO il D.P.C.M. 15/06/2016 n. 158 relativo alla contabilità e finanza pubblica;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Codice dei
contratti pubblici);
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A.;
VISTA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 – Linee Guida n. 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, individuazione degli operatori economici”;

VISTA la nota INL Prot. n. 1208 del 30/01/2019 relativa all’assegnazione del Budget per l’Esercizio finanziario
2019 in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
PRESO ATTO che per garantire il corretto funzionamento dell’attività dell’ufficio si rende necessario ricorrere
alla rimozione e al relativo smaltimento di materiale obsoleto come da elenco allegato, tenuto conto delle
determinazioni della competente Commissione cancellazione beni mobili;
CONSIDERATO che il suddetto materiale è stato proposto alla Croce Rossa Italiana e agli altri organismi di
volontariato presenti sul territorio che non hanno manifestato l’interesse al ritiro;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip vi è il ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori attraverso una RDO (richiesta di offerta) (obblighi contrattuali stabiliti dalle Condizioni
Generali di Contratto e sul Capitolato Tecnico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
CONSIP);
RITENUTO pertanto di emettere una RDO (richiesta di offerta) servendosi del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante invito a tutti i fornitori con sede sul territorio regionale ed altri
fornitori operanti sul medesimo territorio iscritti nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e autorizzati allo
smaltimento di rifiuti speciali, con base di gara di €. 3.275,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che sul conto cod. U.1.03.02.13.006 “Rimozione e smaltimento rifiuti tossico-nocivi e altri
materiali” del bilancio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la quota assegnata in gestione diretta a
questo Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta, sussiste la disponibilità finanziaria di €. 4.000,00;
VISTA la nota del Direttore dell’Ispettorato prot. n. 486 del 05/11/2018 recante in oggetto “Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR) – indicazioni operative per gli acquisti di beni e servizi”;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa, di acquisire il CIG (Codice Identificativo Gara), a cura del Responsabile Unico
del Procedimento, sul sito dell’ANAC e di emettere un impegno di spesa provvisorio per l’importo
presumibilmente di €. 3.275,00 sul conto cod. U.1.03.02.13.006 “Rimozione e smaltimento rifiuti tossiconocivi e altri materiali”.
Successivamente dispone di emettere una RDO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) mediante criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
La spesa graverà sul bilancio dell’esercizio 2019 dell’Ispettorato Territoriale di Aosta sul conto cod.
U.1.03.02.13.006 “Rimozione e smaltimento rifiuti tossico-nocivi e altri materiali”.
Il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/2016 è il Direttore ad interim, Dott. Aniello
PISANTI.
Verrà applicato il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo all’Informativa sul trattamento dei dati
personali del concorrente con inserimento della clausola sotto riportata:
“I dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dall’INL, con sede in Roma, Piazza
della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto

necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del
miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati personali del
Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile nell’apposita pagina
del sito istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx).
Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta
procedura di affidamento del servizio.”
Il presente Decreto viene pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti”, “Avvisi e Bandi di gara” del sito www.ispettorato.gov.it

Aosta lì,

10/09/2019

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale ad interim
Dott. Aniello PISANTI
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