IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 62 del 17 settembre 2019
Oggetto: AMIA VERONA Spa– affidamento servizio di ritiro toner esausti e cartucce
stampanti. CIG n. ZDD29C8F5D
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO l’art. 1, comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che ha
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet,
banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali) di valore
inferiore ai 1.000 euro, possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure
senza ricorrere al MEPA;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere allo smaltimento dei toner esausti e
delle cartucce delle stampanti che sono state usate per le attività svolte dagli uffici
dell’Ente;
ATTESO che la cooperativa sociale San Giovanni Calabria - alla quale negli anni
scorsi era stato affidato il servizio di ritiro gratuito dei toner esausti - è stata contattata
dagli uffici ed ha riscontrato la richiesta di rinnovo del servizio con esito negativo,
dichiarando di non svolgere più tale attività;
DATO ATTO quid che è stato contattato il servizio commerciale della società AMIA
Verona Spa, la quale si è resa disponibile a svolgere il servizio in parola;
VISTO dunque il preventivo dell’11/9/2019, conservato al prot. N. 1219 del 16.9.2019,
che riporta le seguenti condizioni:
-

Posizionamento di un idoneo contenitore presso la sede dell’Ente

-

Massimo due ritiri annuali presso la sede dell’Ente

-

Smaltimento dei toner e delle cartucce
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Al costo di € 108,00, IVA esclusa;
CALCOLATA quindi in € 132,00 la somma totale, comprensiva di IVA, per fare fronte
alla spesa necessaria per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei toner esausti e
delle cartucce stampanti del Consiglio di Bacino Veronese, e verificato che il Bilancio
2019 presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
VISTI infine:
-

l’art. 17ter del DPR 633/1972 che ha introdotto il meccanismo della scissione dei
pagamenti per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla pubblica
amministrazione;

-

l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE ad AMIA Verona Spa, con sede in Via B. Avesani a Verona, PI n.
02737960233 – l’incarico per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei
toner esausti e delle cartucce consumate delle stampanti del Consiglio di
Bacino Veronese.
2. DI IMPEGNARE, per il servizio di cui al precedente punto 1., la somma di
€ 132,00 all’impegno n. 62/2019, cap. n. 61, Codice Bilancio 01.021.03.02.13.000, e.f. 2019.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto
2010 e ss. mm. e ii., il CIG relativo al servizio oggetto del presente
provvedimento per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è
ZDD29C8F5D.
4. DI PROCEDERE alla liquidazione della somma dovuta alla ditta AMIA
VERONA SPA su presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo
dell’Ente.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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