
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 11 DEL 30/01/2018 
 
 

OGGETTO 
 

GARA TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA ARPA FVG.   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Paola Segato 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 

dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
(ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 
dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 2018 e 
triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, in corso di 
approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per l’assunzione 
dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli 
Venezia Giulia”; 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 136 del 12.10.2017 con il quale è stato atutorizzato l’avvio delle 
procedure di gara per l’affidamento del servizio triennale di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
prodotti dall’Agenzia: 

1. tramite procedura negoziata con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 comma 2 del 
D. Lgs. 50/2016 da esperire nella piattaforma ME.PA di Consip articolando il servizio in otto 
lotti; 

2. tramite procedura negoziata con l’aggiudicazione al prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016) da esperire nella piattaforma ME.PA di Consip articolando il servizio in due 
lotti; 

 
PREMESSO che: 

- in data 13.10.2017 è stata pubblicata su MEPA di Consip la RDO n. 1714038 GARA SIMOG 
6836888 “Servizio ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti dell’Arpa Fvg – 1” articolata in otto lotti 
tramite procedura negoziata con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con invito a sorteggio automatico gestito 
dalla piattaforma tra tutti i fornitori della classe merceologica “Servizi di Gestione dei Rifiuti 
speciali/Raccolta, trasporto e Conferimento/Smaltimento” e che la stessa alla scadenza è risultata 
deserta; 

- in data  13.10.2017 è stata pubblicata su MEPA di Consip la RDO n. 1707866 GARA SIMOG 
6836888 “Servizio ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti dell’Arpa Fvg – 2” articolata in due lotti 
tramite procedura negoziata con l’aggiudicazione al prezzo più basso con invito a sorteggio 
automatico gestito dalla piattaforma, tra i fornitori della classe merceologica “Servizi di Gestione dei 
Rifiuti speciali/Raccolta, trasporto e Conferimento/Smaltimento” del Friuli Venezia Giulia e entro i 
termini previsti ha presentato offerta la ditta PORDENONESE ROTTAMI SRL; 

- conseguentemente alla diserzione della RDO n. 1714038, in data 15.11.2017 è stata pubblicata su 
MEPA di Consip la RDO n. 1769925 GARA SIMOG 6903828 “Servizio ritiro, trasporto e trattamento 
dei rifiuti dell’Arpa Fvg” articolata in otto lotti tramite procedura negoziata con l’aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo con invito a tutti i  fornitori della classe merceologica “Servizi di Gestione dei Rifiuti 
speciali/Raccolta, trasporto e Conferimento/Smaltimento” del Friuli Venezia Giulia; 

 
ATTESO  che  relativamente alla RDO n. 1769925-  GARA SIMOG 6903828 la procedura si è svolta come 
segue: 

- entro la data di scadenza hanno presentato offerta le ditte ITALSPURGHI ECOLOGICA SRL e 
QUERCIAMBIENTE SOC. COOP; 

- è stata nominata la Commissione giudicatrice con Decreto del Direttore Generale n. 180 del 
21.12.2017 e la stessa ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentata dalle ditte; 

- sono stati pubblicati sul sito istituzionale i verbali relativi alle procedure di gara; 



 

- l’attribuzione del punteggio economico è stata svolta in maniera automatica con il criterio LINEARE 
TRA I VALORI MINIMO E MASSIMO (INTERDIPENDENTE) come previsto dal disciplinare di gara 
all’art. 6. 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione come segue: 
 

a) RDO n. 1707866 GARA SIMOG 6836888 “Servizio ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti 
dell’Arpa Fvg 2”  alla 

 
DITTA PORDENONESE ROTTAMI SRL  
 
• Lotto 9 CIG 7192210F6F – Apparecchiature fuori uso – per un importo triennale di Euro 

9.320,00   IVA esclusa; 
• Lotto 10 CIG 7192211047 – Gas – per un importo triennale di Euro 1.300,00 IVA esclusa;  
 

ai prezzi riportati in dettaglio nelle schede all’Allegato n. 1 parte integrante del presente decreto; 
 

b) RDO n. 1769925-  GARA SIMOG 6903828 “Servizio ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti 
dell’Arpa Fvg” alle ditte: 

 
DITTA ITALSPURGHI ECOLOGICA SRL 

 
• Lotto 2 CIG 7277131E76 – rifiuti da trattamento fumi – importo triennale  Euro 596,40 

IVA esclusa 
• Lotto 3 CIG 727713736D – sostanze chimiche di scardo da laboratorio – importo 

triennale Euro 21.852,50  IVA esclusa  
• Lotto 4 CIG 72771416B9 – imballaggi – importo triennale  Euro 3.978,00  IVA esclusa 
• Lotto 5 CIG 7277144932– materiale filtrante ed indumenti protettivi – importo triennale  

Euro 1.190,70  IVA esclusa 
• Lotto 6 CIG 72771817BB – terreni e sedimenti – importo triennale  Euro 5.943,60 IVA 

esclusa 
• Lotto 8 CIG 727719641D - rifiuti infettivi – importo triennale  Euro 31.800,00  IVA esclusa 

 
ai prezzi riportati in dettaglio nelle schede all’Allegato n. 2 parte integrante del presente decreto; 

 
DITTA QUERCIAMBIENTE SOC. COOP 

 
• Lotto 1 CIG 7277128BFD – oli minerali e morchie - importo  Euro 1.620,00  IVA esclusa 
• Lotto 7 CIG 7277194277 – carbone attivo e resine- importo  Euro 1.187,10  IVA esclusa 

 
ai prezzi riportati in dettaglio nelle schede all’Allegato n. 2 parte integrante del presente decreto; 
 

 
RITENUTO di nominare la dott.ssa Cristina Sgubin Direttore dell’esecuzione contrattuale della gara in 
oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 

DECRETA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 



 

1. di aggiudicare il “Servizio ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti di ARPA FVG di cui alle  gare 
SIMOG n. 6836888 e n. 6903828 come segue: 

 
DITTA PORDENONESE ROTTAMI SRL  - VIA DELLE VILLOTTE 18 – PORDENONE – CF E P. IVA 
01080580937 

 
• Lotto 9 CIG 7192210F6F – Apparecchiature fuori uso – per un importo triennale di Euro 

9.320,00   IVA esclusa; 
• Lotto 10 CIG 7192211047 – Gas – per un importo triennale di Euro 1.300,00 IVA esclusa;  
 

ai prezzi riportati in dettaglio nelle schede all’Allegato n. 1 parte integrante del presente decreto. 
 

DITTA ITALSPURGHI ECOLOGICA SRL – VIA RESSEL 2 – SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS) CF E P. 
IVA 00310550322 

• Lotto 2 CIG 7277131E76 – rifiuti da trattamento fumi – importo triennale  Euro 596,40 
IVA esclusa 

• Lotto 3 CIG 727713736D – sostanze chimiche di scardo da laboratorio – importo 
triennale Euro 21.852,50  IVA esclusa  

• Lotto 4 CIG 72771416B9 – imballaggi – importo triennale  Euro 3.978,00  IVA esclusa 
• Lotto 5 CIG 7277144932– materiale filtrante ed indumenti protettivi – importo triennale  

Euro 1.190,70  IVA esclusa 
• Lotto 6 CIG 72771817BB – terreni e sedimenti – importo triennale  Euro 5.943,60 IVA 

esclusa 
• Lotto 8 CIG 727719641D - rifiuti infettivi – importo triennale  Euro 31.800,00  IVA esclusa 

 
ai prezzi riportati in dettaglio nelle schede all’Allegato n. 2 parte integrante del presente decreto. 

 
DITTA QUERCIAMBIENTE SOC. COOP – VIA DELLE CAVE 55 – TRIESTE – CF E P. IVA 00907100325 

 
• Lotto 1 CIG 7277128BFD – oli minerali e morchie - importo  Euro 1.620,00  IVA esclusa 
• Lotto 7 CIG 7277194277 – carbone attivo e resine- importo  Euro 1.187,10  IVA esclusa 

 
ai prezzi riportati in dettaglio nelle schede all’Allegato n. 2 parte integrante del presente decreto. 
 

 
2. di precisare che la fornitura avrà durata 36 mesi a decorrere dal 01.02.2018; 

 
3. di nominare Direttore dell’esecuzione contrattuale dell’appalto la dott.ssa Cristina Sgubin; 
 
4. di dare atto che la spesa complessiva triennale ammonta ad euro 68.168,30 Iva esclusa e farà 

carico al conto 317.700.00 dei bilanci di competenza. 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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