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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
oggetto:
servizio raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento rifiuti speciali e pericolosi e
non pericolosi 2018/2021 – CIG: 7402105A46 – modifica contratto.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento n. 227 del 25 settembre 2017, acquisito agli atti, con cui si è ridefinito l’impegno
contabile dell’ordine n. 28011694, intestato alla società cooperativa ECOOPERA, con sede in Sponda Trentina,
18 – Trento (P.IVA 00621240225), e con il quale unitamente si avviava la procedura di acquisizione del servizio
in oggetto per la durata di 24 mesi all’interno del mercato elettronico CONSIP;
Visto il provvedimento n. 107 del 27 aprile 2018, acquisito agli atti, con cui si è affidato il servizio in oggetto
alla ditta ELITE Ambiente Srl, con sede in Via Giuseppe Mazzini, 13 - 36040 Pedocchio VI (P.IVA 01956070245)
per un importo complessivo di € 95.098,81 oltre all’IVA di legge;
Considerato che il contratto ha una durata di 36 mesi e scadrà il prossimo 30 aprile 2021;
Considerato che ad oggi residuano € 90,65, essendo stati contabilizzati € 95.008,16;
Considerato, quindi, che si è registrato un maggior utilizzo del servizio rispetto alle previsioni inziali per le
seguenti ragioni: la maggior parte dei rifiuti viene smaltita presso la struttura CIBIO, dove l’attività di ricerca ha
subito un notevole incremento per più progetti, tra cui non ultimi vi sono stati il vaccino Covid-19 e l’attività tamponi.
Inoltre, si sono aggiunti ulteriori smaltimenti straordinari di sostanze presenti nei depositi di Mesiano e che devono
necessariamente essere smaltite per ragioni di sicurezza;
Considerato che si rende quindi necessario una variazione contrattuale per garantirsi il servizio in attesa di
finalizzare una nuova procedura di gara;
Ritenuto congruo un incremento del 10%, pari ad € 9.509,88 per un importo totale del servizio di €
104.608,69 oltre all’IVA di legge;
vista l’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 punto 1 lettera h);
visto l’articolo 27 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 sulla modifica dei contratti durante il periodo di
validità;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 167 del 23 aprile 2012;
visto il Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato decreto rettorale n.159 di data 22
febbraio 2016;
visto il Regolamento per l’attività contrattuale, emanato con decreto rettorale n. 1609 del 28 dicembre 2000;
vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
visto il bilancio di previsione pluriennale;
tutto ciò premesso;
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DETERMINA

●

Di modificare, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, il contratto relativo al
servizio in oggetto, incrementandolo di € 9.509,88;

●

di modificare il relativo ordine SAP 28012607 portandolo da € 95.098,81 a € 104.608,69 oltre all’IVA di
legge, a valere sul centro di costo A602012 (Gestione Rifiuti), che presenta la necessaria disponibilità.
Il Dirigente
arch. Giancarlo Buiatti

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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