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                                                                  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE     

               DIPARTIMENTO  DI SCIENZE CHIMICHE 
 

 
DECRETO DEL DIRETTORE N.  107  DEL_30/10/2017 

 
OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE (in pendenza verifiche ex art. 80 

del D.Lgs. n.50/16 e informativa antimafia) DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO BIENNALE 

DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 

E NON PERICOLOSI, E RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTIVI, PROVENIENTI DA PROCESSI DI 

RICERCA E DI DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, PRESSO IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATI – CIG: 7109532B65 -  

Ns. Rif. Gara: SCH_DSC_/2017                   

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di Ateneo, attualmente vigente; 

VISTA la richiesta di autorizzazione del Direttore al Consiglio di Dipartimento 

n. 3 del 29/05/2017 di poter avviare la procedura aperta per 

l’affidamento biennale del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento 

finale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e rifiuti 

potenzialmente infettivi, provenienti da processi di ricerca e di didattica 

del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, presso impianti di smaltimento autorizzati, a mezzo 

affidamento con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, di un 

contratto di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D. n. 65 del 13/06/2017 di attivazione della procedura aperta e 

accelerata ex art. 60, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fissando 

l’importo complessivo (presunto e non garantito) in base al costo 

unitario annuo (a kg) di rifiuti da smaltire pari a: 14.000 Kg/anno per le 

esigenze del Dipartimento, e, di nomina del RUP; 

VISTO il Bando di Gara del 14/06/2017, il CSA, l’All.1 al CSA, ossia il 

DUVRI preliminare, il Mod. A: Domanda di ammissione alla gara, il 

Mod. B: DGUE, il Mod. C: Determinazione Offerta Economica, come 

pubblicati ex art. art. 60, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. su sito 

istituzionale di Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

Albo ufficiale di Ateneo n. repertorio: 2930/2017 in data 14/06/2017, 

con scadenza per la presentazione delle offerte in data 04/07/2017 ore 

12:00;  

VISTA  la scadenza, come indicata in Bando di gara, per il sopralluogo 

obbligatorio fissata per il giorno 23/06/2017 alle ore 13:00; 

RILEVATO che entro il termine di scadenza delle offerte ossia: il giorno 04/07/2017 

ore 12:00 sono pervenute n. 12 domande di partecipazione e relative 

offerte economiche, di Operatori economici che hanno regolarmente 

espletato il sopralluogo obbligatorio entro il termine suindicato, e che di 

seguito si indicano: 

1. FRATELLI GENTILE- SINAPSIS SRL – domanda pervenuta a 

mezzo PEC in data 30/06/2017 ore 16:08, P.IVA: 01356301216; 
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2. TORTORA VITTORIO - domanda pervenuta a mezzo PEC in data 

03/07/2017 ore 9:00, P.IVA: 03081110656; 

3. ECO AMBIENTE SRL - domanda pervenuta a mezzo PEC in data 

03/07/2017 ore 17:28, P.IVA: 02577741214; 

4. ECOTRANSFER SRL - domanda pervenuta a mezzo PEC in data 

04/07/2017 ora 11:13, P.IVA: 07521940721; 

5. ECO SUMMA SRL - domanda pervenuta a mezzo CONSEGNA A 

MANO- Prot. n. 2017/0062857 in data 03/07/2017, P.IVA: 

01434691216; 

6. TECO SRL - domanda pervenuta a mezzo CONSEGNA A MANO- 

Prot. n. 2017/0062945 in data 03/07/2017, P.IVA: 01910150612; 

7. GEA CONSULTING SRL - domanda pervenuta a mezzo 

CONSEGNA A MANO- Prot. n. 2017/0063405 in data 04/07/2017, 

P.IVA: 02116160694; 

8. ECOFFICE SRL - domanda pervenuta a mezzo CONSEGNA A 

MANO- Prot. n. 2017/0063490 in data 04/07/2017, P.IVA: 

04022661211; 

9. LANGELLA MARIO SRL - domanda pervenuta a mezzo 

CONSEGNA A MANO- Prot. n. 2017/0063495 in data 04/07/2017, 

P.IVA: 00569461213; 

10. KOSMOECOLOGICAL SERVICE SRL - domanda pervenuta a 

mezzo CONSEGNA A MANO- Prot. n. 2017/0063509 in data 

04/07/2017, P.IVA: 05531301215; 

11. ICM COSTRUZIONI SRL - domanda pervenuta a mezzo 

CONSEGNA A MANO- Prot. n. 2017/0063541 in data 04/07/2017, 

P.IVA: 07806581216; 

12. PERNA ECOLOGIA SRL - domanda pervenuta a mezzo 

CONSEGNA A MANO- Prot. n. 2017/0063545 in data 04/07/2017 

ore 10:58 (ultimo protocollo), P.IVA: 01404431213; 

VISTO  il  D.D. n. 76 del 05/07/2017 di nomina della Commissione di gara, 

come pubblicato su sito istituzionale di Ateneo, Albo ufficiale di Ateneo 

n. repertorio: 3349/2017 in data 06/07/2017, per l’esame della 

documentazione amministrativa, tecnica ed economica come in Bando, e 

composta da: Prof. martino Di Serio, dott. Pasquale Criscuolo e dott.ssa 

Candida Barbato; 

VISTO l’elenco “Ammessi” alla 2° seduta del 19/07/2017 per apertura busta 

“C” – Offerta economica, pubblicato su portale di Ateneo in data 

14/07/2017 n. repertorio 3544/2017; 

VISTO il verbale n. 3 della Commissione di gara sottoscritto in data  

25/10/2017, in cui si propone l’aggiudicazione, ex art. 33, co. 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio in oggetto alla società: Eco 
Ambiente Srl; 

VISTO il parere di congruità reso dal dott. Donato Ciccarelli, nella qualità di 

Responsabile Unico del procedimento (RUP), giusta nomina D.D. 

65/2017, in verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta in 

sospetto di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 6, ultimo capoverso del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., reso in data 21/09/2017, in merito all’offerta 

presentata dalla suindicata società; 

IN PENDENZA del completamento dei controlli e verifiche relative alla comprova dei 

requisiti generali prescritti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento de quo e di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e ai controlli 

relativi all’informativa antimafia, ai fini della stipula del contratto, e, ad 
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oggi pendenti dinanzi alla Prefettura di Napoli, per la verifica esito in 

Elenco richiedenti iscrizione nelle White List; 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, si ritiene di affidare il servizio alla società: 
Eco Ambiente Srl, che ha presentato un’offerta economica pari ad € 
8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) annui, oltre IVA, in rapporto alla 

soglia richiesta per lo smaltimento biennale di qualsiasi tipo di rifiuto 

appartenente a qualsiasi titolo e in qualsiasi stato di aggregazione pari a: 

14.000 Kg/anno (presunto e non garantito); pertanto l’importo 
complessivo dell’affidamento biennale sarà pari ad € 16.800,00 
(sedicimilaottocento//00) oltre IVA; 

ACCERTATA  la disponibilità sul B.U. esercizio 2017; 
  

DETERMINA 
 

- di aggiudicare in via definitiva ma non efficace, nelle more delle verifiche suindicate 

relative al possesso dei requisiti generali e ai controlli di informativa antimafia, il 

servizio biennale di: “prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi, e rifiuti potenzialmente infettivi, provenienti da processi di 

ricerca e di didattica del dipartimento di scienze chimiche dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, presso impianti di smaltimento autorizzati – CIG: 7109532B65 -  

ns. rif. gara: sch_dsc_/2017, alla società: Eco Ambiente Srl, Via F. Ciaramelli, n. 6, 

Afragola (NA), P.IVA: 02577741214; 
- di autorizzare, nelle more delle verifiche previste ex lege,  il Responsabile dei processi 

contabili a procedere all’affidamento del servizio biennale in oggetto, per una spesa 

complessiva pari ad € 16.800,00 (sedicimilaottocento//00) oltre IVA; 
- di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

adunanza utile. 
 

 

Napoli, 30/10/2017       F.to Il Direttore del Dipartimento  
                 Prof.ssa Rosa Lanzetta 

        
 

 

 

  

 


