
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 65 DEL 18/07/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VAGLIO E CONFEZIONAMENTO 
RIFIUTI SPECIALI DELL’EX LABORATORIO ARPA FVG DI PORDENONE - 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALSPURGHI ECOLOGIA Srl DI SAN DORLIGO 
DELLA VALLE (TS) - CIG: Z7626B90E6 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Gianfranco Sponza Roberto Visintin 

 
 



 
VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 
1331 del 3 Luglio 2015 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto 
“Procedure per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e 
di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia” 

− il Decreto del Direttore Generale n. 147 del 28 Dicembre 2018 di adozione del 
Programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 
2019, e triennali 2019-2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del 
Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 471 del 22 
Marzo 2019 

− il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati  
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 
approvato con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018 

− il Decreto del Direttore Generale n. 8 dell’1 Febbraio 2019 di assegnazione dei budget 
ai Centri di Risorsa per l’esercizio 2019; 

 
PREMESSO che 
− a seguito della chiusura delle sedi di Pordenone e di Gorizia della S.O.C. Laboratorio 

sono stati trasferiti, nel tempo, presso le altre sedi dell’Agenzia gli strumenti, i reagenti 
ed i materiali necessari al proseguimento delle attività svolte; 

− è stato lasciato in loco, invece, tutto ciò che non sarebbe stato più possibile utilizzare, 
al fine di un successivo smaltimento mirato, trattandosi di rifiuti speciali; 

− con Richieste di Approvvigionamento del Responsabile della S.O.C. Laboratorio n. 7 del 
7 Gennaio 2019 e n. 138 del 14 Febbraio 2019 è stato richiesto lo smaltimento dei 
rifiuti in questione; 

 
CONSIDERATO che: 
− prima di effettuare lo smaltimento si è reso necessario il vaglio dei prodotti per 

assegnarli alle corrette classificazioni CER ed il loro conseguente corretto 
confezionamento; 

− si è scelto che tali servizi fossero effettuati dalla Ditta che si sarebbe occupata anche 
del trasporto e dello smaltimento, in modo tale da minimizzare ogni possibile 
problematica; 

− con Decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 Gennaio 2018 era stato aggiudicato il 
servizio di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi alla ditta Italspurghi Ecologia Srl di San 
Dorligo della Valle (TS) 

− con Determinazioni del Responsabile della SOC Risorse Economiche n. 3 del 16 
Gennaio 2019 e n. 22 del 21 Febbraio 2019 è stato autorizzato, tra l’altro, l’esperimento 
di due trattative dirette sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

− sono state esperite le trattative dirette n. 806754 e n. 829666 con la sopra citata Ditta, 
che si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio richiesto contro il corrispettivo di 
€ 7.580,00= oltre I.V.A. per la sede di Pordenone e di € 696,00= oltre I.V.A. per la sede di 
Gorizia; 

 



PRESO ATTO che, con Richiesta di Approvvigionamento del Responsabile della S.O.C. 
Laboratorio n. 646 del 5 Luglio 2019 viene richiesto un ulteriore servizio di vaglio e 
confezionamento di materiali presso la sede di Pordenone, in quanto un successivo 
controllo ha rilevato la presenza di ulteriori rifiuti speciali da smaltire; 
 
DATO ATTO che la ditta Italspurghi Ecologia Srl di San Dorligo della Valle (TS) si è dichiarata 
disponibile a mantenere il canone giornaliero del precedente smaltimento, ovvero € 
1.516,00= a giornata, informando che saranno necessarie 3 giornate, per un totale di € 
4.548,00= oltre I.V.A.; 
 
RITENUTO di affidare alla sopra citata Ditta il servizio di vaglio e confezionamento di rifiuti 
speciali presso la sede di Pordenone contro il corrispettivo di € 4.548,00= oltre I.V.A., dando 
atto che la spesa complessiva, comprendente anche i servizi già affidati in precedenza, 
ammonta ad € 12.824,00= oltre I.V.A.; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di affidare alla ditta Italspurghi Ecologia Srl di San Dorligo della Valle (TS) l’ulteriore 

servizio di vaglio e confezionamento di rifiuti speciali presso la sede di Pordenone 
contro il corrispettivo di € 4.548,00= oltre I.V.A., dando atto che la spesa complessiva, 
comprendente anche i servizi già affidati in precedenza, ammonta ad € 12.824,00= 
oltre I.V.A.; 

 
2) di dare atto che la spesa di € 12.824,00= oltre I.V.A. farà carico al conto 315.700.0000 

“Smaltimento rifiuti”. 
3)  
4)  
5)  

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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