
 
 

DETERMINAZIONE N.  121  DEL 11 DICEMBRE 2017 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che l’ACU è proprietaria di impianto di autolavaggio presso la sede di Via Crispi 

n.17 a Udine 

Considerato che per legge occorre effettuare allo smaltimento dei rifiuti prodotti (acque e 

fanghi CER 07.06.12 Formulario XFIR 0050817/09 del 26.2.2010)  

Preso atto della natura e del valore del servizio e la presenza del servizio sul MEPA 

(Servizi di igiene ambientale); 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 ss.mm.ii e le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

DETERMINA  

 

• di avviare una RDO  invitando 5 operatori iscritti per chiedere la migliore offerta per il 

Servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento rifiuto CER 070612 derivante dalla pulizia delle 

vasche di autolavaggio presso il CAT via Crispi a Udine 

• l’offerta andrà formulata tenendo conto che serviranno due interventi annui, comprensivi 

di: 

1. Aspirazione e trasporto c/o impianto autorizzato con ausilio di motrice depressore e 

autista/operatore 

2. Smaltimento rifiuti CER 070612 – fase liquida (offerta valida con COD<10.000 mg/l e SST 

<8%)  

3. Smaltimento rifiuto cer 070612 – fase palabile (se presente) 

 

Il Costo del trasporto comprenderà la franchigia di 1h al carico e 1h allo scarico del rifiuto, oltre tali 

ore il costo orario dovrà essere evidenziato in €/h; per eventuale operatore aggiuntivo, oltre 

all’autista, il costo orario dovrà essere evidenziato in €/h. Minimo fatturabile rifiuto €/cad 

Emissione formulario di identificazione rifiuto €/cad Pagamento 30 gg fattura semestrale  

 

Valore stimato complessivo annuo € 2.000,00 oltre IVA in base allo storico. 

 

La somma verrà impegnata nella voce B7-Per prestazione di servizi del Budget 2018. 
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IL DIRETTORE 


