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DECRETO DEL DIRETTORE N. 76  DEL_05/07/2017 

 
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. 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA _ CIG: 7109532B65_ 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  l’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e le 
ss.mm.ii.  contenute nel D.Lgs. n. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 
50/2016); 
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTA  la delibera dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche  n° 3 del 29/05/2017, 
con la quale si è autorizzato l’avvio della 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”;  
VISTO  che il sistema di aggiudicazione prescelto è quello del “minor prezzo”ex artt. 95, 
comma 4, lett. c) e art. 60, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017, su un costo unitario (per 

Kg) per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto appartenente a qualsiasi titolo e in qualsiasi 
stato di aggregazione, per una soglia pari a: 14.000 kg/anno (presunto e non garantito); 
VISTO il Decreto del Direttore di nomina del RUP prot. n. 65 del 13/06/2017: dott. Donato 
Ciccarelli; 
VISTI il Bando di gara e il relativo Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati su portale unina, 
sez.: gare e contratti, in data 14/06/2017, con N. Repertorio 2930/2017;   
CONSIDERATO che il termine di scadenza per effettuare il sopralluogo obbligatorio, come 
indicato in Bando presso il deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti speciali, ex art. 
79, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato fissato per il giorno 23/06/2017 ore 13:00 e 
che, terminate le visite per il suddetto sopralluogo, sono stati redatti e rilasciati i verbali a tutti 
gli operatori economici che lo hanno effettuato; 
CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato 
per il giorno 04/07/2017 ore 12:00, secondo quando disposto in Bando ex art. 60, comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATO che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute complessivamente n. 12 offerte, di cui n. 4 pervenute a mezzo PEC e n. 8 
consegnate a mano, in plichi chiusi e regolarmente protocollati in entrata dalla presente 
Struttura; 
VISTA  la specificità del servizio e l’affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie  
di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;      
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della commissione di gara per la 
succitata procedura, al fine di poter procedere alla prima seduta pubblica prevista per il giorno 
12/07/2017 ore 11:30, come indicato in Bando; 
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CONSIDERATO che sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della 
commissione de quo: 

• il Prof. Martino Di Serio, in qualità di Presidente; 
• il dott. Pasquale Criscuolo, in qualità di membro; 
• la dott.ssa Candida Barbato, in qualità di membro. 

VISTE le dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (All. nn. 1, 2 e 3) 
con le quali i componenti della Commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità, di astensione e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi 
dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e  dell’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 
n. 56/2017, così come previsto anche dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

DECRETA 

 
di nominare il Seggio di gara per la seguente procedura aperta di: “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”. CIG: 7109532B65, come di 
seguito specificato: 
 

• il Prof. Martino Di Serio, in qualità di Presidente; 
• il dott. Pasquale Criscuolo, in qualità di componente esperto; 
• la dott.ssa Candida Barbato, in qualità di segretario verbalizzante. 
 

  
F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Rosa Lanzetta  

 


