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Decreto del Segretario Direttore n. 190 del 03/05/2021 
 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di smaltimento rifiuti speciali, 
periodo 01.05.2021 – 30.04.2022. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.  Mauro Badiale 

 
Il Segretario Direttore, 

 
visto l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 
 
visto: 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020; 

• il D. Lgs. 50/2016; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 01 del 17/02/2021 circa l’approvazione 
del Bilancio economico di previsione anno 2021; 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• l’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 circa i nuovi limiti per l’obbligo al ricorso al mercato 
elettronico (MePA – L. 94/2012); 

 
ravvisato che si rende necessario procedere con l’affidamento del servizio de quo, per il periodo 
01/05/2021 – 30/04/2022; 
 
interpellata a tale scopo la società Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. a Socio Unico con 
sede legale in Via S. Francesco n.230, 45010 Ceregnano (RO), P. Iva 01174490290, che 
manifesta il suo interesse a fornire il servizio di smaltimento rifiuti speciali a partire dal mese di 
maggio 2021 e fino ad aprile 2020; 
 
preso atto dell’offerta inviata dalla società Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. a Socio Unico 
con sede legale in Via S. Francesco n.230, 45010 Ceregnano (RO), P. Iva 01174490290, che 
chiede, per quanto in oggetto, €/Kg 1,80 per smaltimento rifiuto pericoloso (classe HP9), €/NR 
42,00 per trasporto con pianale (150/180) a viaggio e servizio annuale di elaborazione e 
presentazione MUD al costo di €/NR 100,00, come da offerta n. 767/21 del 29/04/2021 assunta 
dall’Ente al prot. 658/2021 del 03/05/2021; 
 
ritenuta l’offerta congrua in relazione alle esigenze dell’Ente; 
 
ritenuto impegnare la spesa di circa € 3.500,00 circa + IVA di legge al conto “Smaltimento rifiuti 
speciali” del Bilancio di previsione 2021, che offre la dovuta disponibilità e a memoria nel Bilancio 
di previsione dell’anno 2022, a favore della società Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. a 
Socio Unico con sede legale in Via S. Francesco n.230, 45010 Ceregnano (RO), P. Iva 
01174490290; 
 
acquisito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il codice identificativo di gara nr. 
Z7531A16A1; 
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ritenuto quindi procedere con l’affidamento diretto; 
 

decreta 
 

1) che quanto in premessa risulta parte integrante e sostanziale per presente atto; 

2) di approvare la procedura di affidamento diretto del servizio di smaltimento rifiuti speciali per 
il periodo 01/05/2021 – 30/04/2022 alla società Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. a 
Socio Unico con sede legale in Via S. Francesco n.230, 45010 Ceregnano (RO), P. Iva 
01174490290, che propone, €/Kg 1,80 per smaltimento rifiuto pericoloso (classe HP9), €/NR 
42,00 per trasporto con pianale (150/180) a viaggio e servizio annuale di elaborazione e 
presentazione MUD al costo di €/NR 100,00, come da offerta n. 767/21 del 29/04/2021 
assunta dall’Ente al prot. 658/2021 del 03/05/2021; 

3) impegnare la spesa di circa € 3.500,00 circa + IVA di legge al conto “Smaltimento rifiuti 
speciali” del Bilancio di previsione 2021, che offre la dovuta disponibilità e a memoria nel 
Bilancio di previsione 2022, a favore della società Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. a 
Socio Unico con sede legale in Via S. Francesco n.230, 45010 Ceregnano (RO), P. Iva 
01174490290; 

4) di pubblicare il presente atto della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzione 
dell’Ente, www.csascarmignan.it, come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013. 

 

Merlara, 03/05/2021. 

 
Il Segretario Direttore 

                          Dott. Mauro Badiale 
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