
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici”,  in 
particolare l’art.36; 

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in L. n. 120/2020 che 
consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
139.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al 
art. 35 D.Lgs. 50/16;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket ZTT-
D97-HL9W del 21/04/22, con cui la sig.ra Elvira Bellezza, Responsabile del Servizio 
Patrimonio ed Accoglienza, chiede il servizio per:

1. lo smaltimento del materiale cartaceo e non, presso gli uffici del CVCL, richiesto con 
ticket n. NGM-BSA-JDRP del 9 marzo 2022;

2.  il  trasferimento di  pratiche dall’ufficio Personale all’archivio  di  Palazzo Gallenga, 
richiesto con ticket n. 1Y1-8PS-95M8 del 14 aprile 2022;

3. lo spostamento di mobili all’interno di Palazzo Gallenga;
4. lo smaltimento e il trasferimento di alcuni beni obsoleti alla Palazzina Nuova di via 

Carlo Manuali;
Dato atto che il RUP, nella persona della sig.ra Elvira Bellezza, ha individuato quale 

operatore economico la Green Recuperi s.r.l. via della Molinella 7 - 06125 Perugia, 
società del gruppo Gesenu s.p.a. che ha inviato preventivo con prot. int. 6375 del 
20/04/22;

Accertato che l’operatore economico è presente sulla piattaforma MePA – Acquisti n 
Rete, nel settore merceologico di riferimento: “servizi - servizi di gestione dei rifiuti 
speciali”;

Considerato che l’art. 36 comma 2, lett.a) D.Lgs.50/16 prevede l’affidamento diretto 
anche  senza  previa  consultazione  di  operatori  economici,  tenendo  conto  del 
principio della rotazione degli operatori economici;

Ritenuto di procedere alla fornitura del servizio in parola attraverso un affidamento 
diretto alla ditta Green Recuperi s.r.l.;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Green Recuperi  
s.r.l.   tramite  piattaforma  dedicata  (Durc on  line)  –  numero  di  protocollo 
INPS_30072012.; 

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC  è il seguente: 
Z1E3641A45;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 3.710,00 oltre € 816,20 per IVA al 
22% per un totale di € 4.526,00  voce COAN A.C. 02.04.01.08 “Altro materiale di 
consumo” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
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-  di  provvedere  (autorizzare)  all’affidamento,  tramite  trattativa  diretta  sulla 
piattaforma del  MePA,  in  favore dell’operatore economico Green Recuperi  s.r.l.  con 
sede in via della Molinella 7 - 06125 Perugia – P.I. 0187955054, dei seguenti servizi:

 Carico, raccolta, trasporto e trattamento rifiuti per un importo di € 3.500,00
 Fermo macchina n. 2 ore per un importo totale di € 150,00
 Spese per documentazione n.  3 FIR (formulario identificazione rifiuti)  per un 

importo totale di € 60,00. 

- di imputare il suddetto costo € 3.710,00 oltre € 816,20 per IVA al 22% per un totale 
di € 4.526,200  voce COAN A.C. 02.04.01.08 “Altro materiale di consumo” del Bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
-  di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  fattura  avverrà  previo  esito  positivo  della 
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio 
ed Accoglienza previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli 
accertamenti  disposti  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle  PP.AA.  (regolarità 
contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
-  di  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale 
dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi  dell’art.  29  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nonché  dell’art.  37  comma  2 
del D.Lgs 14.03.2013 n.33.  

                  IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Olivieri
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