
Determina a contrarre per l’affidamento diretto di trasporto e 

smaltimento rifiuti speciali cig n. Z732433BC1 
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PROT 2485 /C14  DEL 29/06/2018 

 

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44 “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 12/10/2017 relativa al tetto di spesa     spendibile 

Direttamente dal Dirigente scolastico 

ACCERTATO che sul sito www.acquistinretepa.it alla data odierna non sono 
attive Convenzioni aventi ad oggetto beni/o servizi comparabili con quelli 
oggetto della presente determina; 

VISTO la possibilità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016); 

CONSIDERATO che è necessario e urgente trasportare e smaltire rifiuti 

speciali prodotti dagli Uffici e dai laboratori 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria alla data odierna della copertura per 

la spesa di € 200,00 oggetto della presente determina sulla scheda  A01 – 
funzionamento amministrativo generale 

DETERMINA 

Di confermare alla ditta SEAM  servizi  BN1 srl P.I.01444170623 il 
contratto di affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti 

derivanti da attività lavorative(DPR n.915 /82 d.L.vo 22/97 e succ integ.e 
modif. 

 

Il lavoro richiesto dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario; 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Perrotta Rosaria Dirigente 
Scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

                   Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2  del D.L.vo 39/93 
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