
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-35

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di Giugno la sottoscritta Barboni Simonetta in qualita' di 
dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  DEL  D.LGS.  N. 
50/2016, ALLA COOPERATIVA SOCIALE “IL RASTRELLO SOCIETA’ COOPERATIVA 
A.R.L.  - ONLUS”, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE 
CARTACEO GIACENTE PRESSO IL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - SMART CIG 
ZE532141DC.

Adottata il 11/06/2021
Esecutiva dal 14/06/2021

11/06/2021 BARBONI SIMONETTA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-35

OGGETTO:  AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  DEL  D.LGS.  N. 
50/2016, ALLA COOPERATIVA SOCIALE “IL RASTRELLO SOCIETA’ COOPERATIVA 
A.R.L. - ONLUS”, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE 
CARTACEO GIACENTE PRESSO IL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - SMART CIG 
ZE532141DC.

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati  

dal D. lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi 

in indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riser-
vando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- gli art. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il Civico Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 

del 28/04/2011;
- la delibera CC n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e  

programmatici 2021-2023;

- la Delibera di G.C. n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n.283/2020 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito 
alla sottoscritta l’incarico di Direttore del Municipio II Centro Ovest e V Valpolcevera;

Premesso che:
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- il Municipio V Valpolcevera, dovendo smaltire una notevole quantità di documenti cartacei 
giacenti presso il piano terra di Via Costantino Reta, con nota prot n. 3022 del 13/04/2021, 
ha ottenuto, l’autorizzazione dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria 
ad effettuare tale operazione; 

- è stata pertanto individuata la Cooperativa Sociale “Il Rastrello Società Cooperativa a.r.l. - 
ONLUS”, in quanto abilitata a fornire la certificazione di avvenuto smaltimento e il cui 
prezzo, pari ad euro 170,80, come da preventivo Prot. n.20622 del 08/06/202, per il servizio 
di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, si ritiene congruo;

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 130 della legge n. 145 
del 2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha innalzato la soglia dell’obbligatorietà del ricorso al Mepa 
di Consip, da euro 1000,00 ad euro 5.000,00;
Ritenuto  pertanto  di  assegnare  direttamente,  ai  sensi  dell’art.36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs. 
50/2016, il servizio di rimozione e smaltimento di materiale cartaceo come sopra descritto,  alla 
Cooperativa Sociale “Il Rastrello Società Cooperativa a.r.l. - ONLUS”, per l’importo di euro 170,80 
(IVA 22% inclusa) meglio descritto nel preventivo allegato quale parte integrante al presente prov-
vedimento;
Ritenuto inoltre:
- di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui re-
quisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori con-
trolli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- di nominare quale RUP del presente procedimento la Dott.ssa Simonetta Barboni, direttore dei 
Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, la quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e 
di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli 
atti d’ufficio;
- di non applicare la ritenuta dello 0,50 di cui al comma 5bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in  
quanto, vista l’esiguità dell’importo, la sua applicazione non sembra rispondere al principio di effi-
cacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;

Dato atto:
- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile 

ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il ser-
vizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali alla Cooperativa Sociale “Il Rastrello 
Società Cooperativa a.r.l. – Onlus” con sede legale a Genova Via Pier Domenico Da Bisso-
ne, 3 - CAP Genova, Partita IVA 02689670103, codice beneficiario 20916, per l’importo di 
euro 170,80 (IVA 22% inclusa);

2) di nominare, quale RUP del presente procedimento la Dott.ssa Simonetta Barboni, direttore 
dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, la quale attesta l’assenza di cause di incom-
patibilità e di conflitto di interessi in relazione a tali procedure, con apposita autocertifica-
zione conservata agli atti d’ufficio;
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3) di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulte-
riori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

4) di impegnare l’importo complessivo di euro 170,80 di cui euro € 140,00 per imponibile ed 
euro € 30,80 per Iva al 22%, al capitolo 63314 “Servizi ausiliari” del bilancio 2021, c.d.c. 
305 “Servizi Amministrativi Valpolcevera”, centro di responsabilità 1305, p.d.c. 1.3.2.13.6 
“RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATE-
RIALI “ (imp. 2021/9283);

5) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

6) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei 
limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.  33 del Regolamento di 
Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996, e s.m.i;  

7) di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
50/2016; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali;

Il Direttore
dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-35
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA 
COOPERATIVA SOCIALE “IL RASTRELLO SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. - ONLUS”, 
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CARTACEO 
GIACENTE PRESSO IL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - SMART CIG ZE532141DC.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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Prev_163_2021_05_17

MISSION DELL'IMPRESA SOCIALE
E

SPECIFICHE TECNICHE SULLE 
AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO E ALLA 

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO

TIPOLOGIA DEI RIFIUTI
DESCRIZIONE SECONDO L'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI

DIRETTIVA EUROPEA 2008/98/CE - art.7
PESO STIMATO

in Kg
TARIFFA 

€/kg
IMPORTO

Macero Faldoni 20 01 01 400 50,00

SERVIZI EROGATI
QUANTITA'
STIMATA

TARIFFA
CAD

TOTALE

EMISSIONE E GESTIONE DOCUMENTI DI 
TRASPORTO (F.I.R.)

1 10,00 10,00

RITIRO AL PIANO 0,00 0,00

TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO 
IMPIANTO 

DI RECUPERO / SMALTIMENTO 
1 80,00 80,00

140,00

30,80

170,80

CALCOLO IMPORTO FINALE E 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

INVIO COPIA DEI FORMULARI E 
NOTE PER LA REGISTRAZIONE

AVVERTENZE NORMATIVE
E CONTRATTUALI 

L'importo della fattura sarà correlato al numero di viaggi realmente effettuati, al tempo complessivo impiegato per terminare il servizio, e ai pesi verificati a 
destino presso l'impianto di recupero/smaltimento e indicati nella 4^ copia dei formulari di trasporto (FIR).

Come previsto all’articolo 194 comma 3 del Dlgs 116/2020 la trasmissione della quarta copia dei formulari di trasporto dei rifiuti avverrà mediante posta 
elettronica certificata. La copia originale verrà conservata per 3 anni dalla scrivente società.
Si ricorda che per quanto riguarda la GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI (i cui CER sono identificati con asterisco*), gli Enti e le Imprese con più di 10 dipendenti 
devono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri di carico/scarico, nonché alla presentazione della comunicazione MUD entro il 30 aprile di ogni anno. 

Si rende noto che, come previsto dalla normativa in vigore (Dlgs 49/2014), i rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) saranno 
sottoposti a controllo radiometrico presso l'impianto di destinazione. 
Tale procedura risulta obbligatoria ed è volta a tutelare la salute pubblica, in particolare di chi lavora nell'ambito dello smaltimento e recupero dei rifiuti. Nel 
caso in cui si rilevassero valori radiometrici anomali, e venisse identificata una sorgente radioattiva, le responsabilità e i costi relativi alla gestione dell'allarme 
radiologico saranno attribuiti al Cliente/ Produttore dei rifiuti.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattarci al mattino dalle 09.00 alle 12.00 allo 010.7401739.
Grazie. Cordiali saluti. IL RASTRELLO Cooperativa Sociale ONLUS
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
Per accettazione inviare il documento controfirmato via e-mail all'indirizzo ambiente@ilrastrello.it                                  TIMBRO – FIRMA

IMPONIBILE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
RITIRO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO 
Rifiuti Urbani - Rifiuti Speciali pericolosi e Non-pericolosi

Modello M23 P RA rev.01 del 01/03/2021

C.E.R.
E.E.R.

IVA (22%)

TOTALE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI

Una squadra di operai specializzati nella gestione dei rifiuti eseguirà la messa in sicurezza del rifiuto (selezione, 
identificazione, imballaggio) e il ritiro al piano dei rifiuti sopra elencati. 

Con riferimento all'art 26 D.lgs 81/08 si dichiara che la parte dei costi relativi alla sicurezza è pari al 2% dell'importo 
complessivo indicato. 

I rifiuti saranno caricati su veicoli autorizzati al trasporto rifiuti presso impianti autorizzati al recupero/smaltimento 
rifiuti.
IL RASTRELLO è impresa sociale iscritta all'Albo Trasportatori per conto terzi di Genova con Aut. n° GE3409667V, e 
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di Genova con Aut. n° GE10293 nelle categorie 1E, 2bis, 3 bis, 4E, 5F e 8F.  
Autorizzazioni scaricabili dal sito web www.ilrastrello.it.

IL RASTRELLO gestisce l'impianto di recupero rifiuti speciali, sito in via F.Vezzani a Genova,  autorizzato con Aut. N° 
4418_del 03.12.2015.

Per ogni tipologia di rifiuto (C.E.R.) trasportato a smaltimento, IL RASTRELLO curerà l'emissione e la gestione dei 
Formulari di Identificazione Rifiuti (F.I.R.).
Come indicato all'art. 193 del D.M. 145/1998, IL RASTRELLO, in qualità di trasportatore autorizzato, recapiterà la 4^ 
copia dei FIR entro 3 mesi dalla data di conferimento.

CARTA E CARTONE

IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE a r.l.  ONLUS   - Via P.D. Da Bissone 3 - 16153 Genova - C.F. e P.IVA 02689670103
Gestione rifiuti speciali e Impianto di recupero   - Via Vezzani 72  -  16159 Genova  -  tel. 010.7401739 - ambiente@ilrastrello.it

Spett. le Comune Di Genova
Municipio V Valpolcevera

Via Costantino Reta 3 - 16162 Genoa, Italy 
CF 00856930102

In riferimento a quanto da Voi gentilmente richiesto, inviamo la nostra migliore offerta per il servizio in oggetto.
Il servizio prevede il ritiro dei rifiuti al piano ufficio, il trasporto e l'avvio a impianto di recupero/smaltimento rifiuti speciali.

IL RASTRELLO Cooperativa Sociale arl ONLUS è una Impresa Sociale costituita nel 1986, operante in tutta la Liguria nei servizi di cura e tutela dell’ambiente con la 
finalità di inserire al lavoro persone socialmente svantaggiate in percorsi continui di formazione e qualità professionale nei settori delle pulizie, sanificazioni, 
disinfestazioni, derattizzazioni, manutenzione del verde e gestione della fauna urbana, nei servizi di raccolta differenziata e rifiuti speciali, e nella gestione 
impianto di recupero dei RAEE.

IL RASTRELLO è impresa regolarmente iscritta in Camera di Commercio al Registro delle Imprese nel settore gestione rifiuti, iscritta all'Albo Trasportatori per 
conto terzi di Genova e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di Genova con Aut. n° GE10293 nelle categorie 1E, 2bis, 3 bis, 4E, 5F e 8F.  Inoltre è impresa 
autorizzata dalla Città Metropolitana di Genova a gestire l'impianto di recupero rifiuti speciali di via F.Vezzani con Aut. N° 4418_del 03.12.2015.
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