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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 266 / 652AD del 10/11/2020

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI 
LASER, CARTUCCE PER STAMPANTI A GETTO D’INCHIOSTRO, NASTRI PER 
STAMPANTI AD AGHI, CARTUCCE TONER PER FAX, UNITÀ TAMBURO PER 
FOTOCOPIATRICI, APPARECCHIATURE FUORI USO NON CONTENENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE – IMBALLAGGI IN LEGNO

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 
2020 n. 120
Affidatario: Amam spa
Valore complessivo: € 835,00 oltre  I.V.A.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
che questa Azienda, ai sensi dell’art. 184 e l’allegato D parte IV del D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 
classifica i rifiuti rispettivamente in: 
- Rifiuti urbani o speciali, in base alla loro origine; 
- Rifiuti pericolosi o non pericolosi, in base alla loro caratteristica di pericolosità. 
– RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI 
.

che l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 122 del 23/04/2019
ha iniziato la raccolta per lo smaltimento dei rifiuti urbani attraverso la società partecipata 
Messinaservizi Bene Comune.  

che la società partecipata Messinaservizi Bene Comune non si occupa della raccolta per lo 
smaltimento dei rifiuti speciali  

che questa azienda in riferimento allo smaltimento di imballaggi in legno, cartucce per stampanti 
laser, cartucce per stampanti a getto d’inchiostro, nastri per stampanti ad aghi, cartucce toner per fax, 
unità tamburo per fotocopiatrici, apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose ha 
necessità di affidarsi ad una ditta specializzata autorizzata convenzionata, iscritta all’albo nazionale 
gestori ambientali per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali 

che è stato chiesto a diverse società specializzate una offerta economica riguardo lo smaltimento dei 
rifiuti speciali 

CONSIDERATO 
Che hanno trasmesso offerta economica le ditte sottoelencate: 
GESTAM Sr.l.  via della Scuola, Area ind. Ex Pirelli 98049 Villafranca Tirrena  per un 
importo pari a € 100,00 di canone fisso + kg 100 al costo di  € 1,20Kg per toner ecc. + kg 500 al 
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costo di € 0,99Kg per imballaggi  in legno, oltre I.V.A., come da offerta n. 3720 del 1/10/2020 
n.s prot. 0013645/2020 del 2/10/2020 

ECORECUPERO S.r.l  viale Matteotti, n. 17 18100 - Imperia  per un importo pari a € 365,00 
annuo per kg 175 + IVA, come preventivo n. 0 del 7/10/2020 ns prot. 01313868/2020 
dell/8/10/2020 relativa allo smaltimento cartucce per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto 
d’inchiostro, nastri per stampanti ad aghi, cartucce toner per fax, unità tamburo per fotocopiatrici, 
apparecchiature fuori uso 

ATTESO che le n. 2 ditte nelle offerte presentate hanno inserito tipologia di attività e categoria 
medesime ma solo la GESTAM S.r.l. ha previsto anche lo smaltimento degli imballaggi in legno

VISTO che il preventivo della GESTAM Sr.l.  via della Scuola, Area ind. Ex Pirelli 98049 
Villafranca Tirrena P.IVA 02599830839 per un importo complessivo pari a € € 850,00 oltre 
I.V.A., come da offerta n. 3720 del 1/10/2020 n.s prot. 0013645/2020 del 2/10/2020 risulta il più 
aderente alle richieste avanzate.

PRECISATO che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 è 
possibile procedere ad affidamento diretto per lo smaltimento di imballaggi in legno, di cartucce per 
stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d’inchiostro, nastri per stampanti ad aghi, cartucce 
toner per fax, unità tamburo per fotocopiatrici, apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze 
pericolose
Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Di procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, 
all’affidamento diretto con la ditta GESTAM Sr.l.  via della Scuola, Area ind. Ex Pirelli 98049 
Villafranca Tirrena P.IVA 02599830839 per un importo complessivo pari a € € 850,00 oltre 
I.V.A., come da offerta n. 3720 del 1/10/2020 n.s prot. 0013645/2020 del 2/10/2020
Impegnare la somma di  €  850,00 oltre I.V.A. come da offerta preventivo che si allega al presente 
provvedimento con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, e notificando  al Servizio 
Ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

Provvedere al pagamento della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata 
dall’Ufficio competente.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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