
 

 

Oggetto:   Atto dispositivo di rinnovo del contratto per l’affidamento del servizio biennale di smaltimento 

rifiuti. CIG Z0D355A93E 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Premesso che 

− con determina prot. n. 173 del 31/01/2020, la società ALDO MASTELLONE & C. s.r.l. risultava aggiudicataria, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del servizio biennale di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non 

pericolosi, da effettuarsi presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie 

concianti; 

− al positivo esito della verifica dei requisiti da parte del RUP dott. G. Calvanese, le Parti procedevano alla 

sottoscrizione del contratto recante CIG Z302B1D64D, agli atti con prot. n. 326 del 26/02/2020; 

− il servizio veniva affidato per 24 mesi, con opzione di rinnovo di pari periodo; 

Vista la nota prot. n. ACQ/U000030/2022 del 11/02/2022 con la quale è stata richiesta all’operatore economico 

ALDO MASTELLONE & C.s.r.l., la disponibilità al rinnovo del contratto alle condizioni vigenti; 

Vista la risposta dell’operatore economico ALDO MASTELLONE & C.s.r.l. del 17/02/2021, agli atti della società con 

prot. n. ACQ/E000036/2022 con la quale il medesimo comunica la propria disponibilità al rinnovo del contratto in 

essere; 

Accertata la regolare esecuzione del contratto in essere;  

Ritenuto di procedere al rinnovo del contratto per il servizio biennale di smaltimento rifiuti, per il periodo di 24 

mesi, a decorrere dal 26/02/2022, per un importo pari ad € 3.900,00 (tremilanovecento/00) oltre IVA ed oneri per 

la sicurezza; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 

in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Acquisito il CIG Z0D355A93E; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti 

 

determina 

− di rinnovare, per la durata di 24 mesi, il contratto relativo al servizio biennale di smaltimento rifiuti all’operatore 

economico ALDO MASTELLONE & C.s.r.l., con sede legale in Napoli (NA), alla via Luigi Volpicella n° 100, 80147 

- P. IVA e Codice fiscale 01035860632, per un importo pari a € 3.900,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza; 



 

 

− di demandare al RUP dott.ssa Valeria Allocca la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente alla stipula 

del contratto; 

− di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la presente determina 

sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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