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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 816  DEL 17/11/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER037.1 SERVIZIO SMALTIMENTO DI BANCALI IN LEGNO PER IL 
MAGAZZINO CENTRALIZZATO DI PORDENONE CIG Z3933D5E39 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina Dirigenziale Arcs n. 509 del 30/06/2021 con la quale, a seguito di indagine di 
mercato, è stato affidato il servizio una tantum di ritiro e smaltimento di bancali in legno (EPAL e pallet 
leggeri) danneggiati, ubicati presso il Magazzino centralizzato ARCS di PN alla ditta Unilegno Friuli S.r.l. 
con sede a Dalmine (BG); 
 
Vista la nota, agli atti, con la quale il Dirigente della Gestione Servizi Logistico Alberghieri di ARCS 
segnala l’urgente necessità di garantire il servizio di cui sopra (smaltimento di circa 800-1000 
pezzi/mese), senza soluzione di continuità, per poter sgombrare gli spazi del Magazzino Centralizzato 
di PN e renderli quanto prima fruibili per lo svolgimento delle attività logistiche; 
 
Ritenuto, in considerazione dell’importo presunto di spesa stimato, di ricorrere mediante affidamento 
diretto a favore della ditta Unilegno Friuli S.r.l. con sede a Dalmine (BG), come sopra individuata, con 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione n.509/2021, ai sensi dell’art.1 c.2 lett. a) della Legge 
n.120/2020, come modificato con art.51 c.1 lett. a) sub 2.1 della Legge n.108/2021 e più precisamente, 
di affidare al suddetto operatore economico il servizio di che trattasi sino al 31 gennaio 2022, nelle 
more della conclusione della procedura di gara regionale, tuttora in corso di svolgimento, per 
l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti a favore delle Aziende del SSR e delle conseguenti 
determinazioni anche in merito al servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti legnosi – codice CER 
030105-150103-170201-191207-200138; 
 
Atteso che la ditta Unilegno Friuli S.r.l. con sede a Dalmine (BG), ha, con nota agli atti, confermato la 
propria disponibilità a praticare le medesime condizioni a suo tempo proposte, e precisamente: 
- ritiro e smaltimento di bancali in legno (EPAL e pallet leggeri) danneggiati, ubicati presso il 

Magazzino centralizzato ARCS in quantità pari a 800 – 1000pz/mese 
- ritiro effettuato con mezzo dotato di presa a ragno o, comunque, con operazioni manuali e 

meccaniche 
- rilascio di apposito formulario di ritiro (I copia) e avvenuto smaltimento (IV copia) al personale 

incaricato da ARCS 
- importo a viaggio per autotreno con due cassoni e ragno: € 290,00 oltre a I.V.A. 
- tariffa oraria extra per carico (oltre le due ore): € 85,00 
- addebito costo campionamento e analisi di laboratorio per verifica conformità materiale: 400€ + 

IVA per ogni CER conferito 
- numero di bancali a viaggio: variabile a seconda delle dimensioni; 

 
Considerata la proposta congrua e in linea anche con le attuali condizioni di mercato; 
 
Ritenuto alla luce di quanto su esposto, di affidare alla ditta Unilegno Friuli S.r.l. il servizio di che 
trattasi alle condizioni sopra dettagliate, fino al 31 gennaio 2022; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 
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Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1) di affidare alla ditta Unilegno Friuli S.r.l. con sede a Dalmine (BG), sino al 31 gennaio 2022 il 

servizio di ritiro e smaltimento di bancali in legno (EPAL e pallet leggeri) danneggiati, 
ubicati/prodotti dal Magazzino centralizzato ARCS di PN, alle medesime attuali condizioni, 
come di seguito specificate: 

- ritiro e smaltimento di bancali in legno (EPAL e pallet leggeri) danneggiati prodotti dal 
Magazzino centralizzato ARCS in quantità pari a 800 – 1000pz/mese 

- ritiro effettuato con mezzo dotato di presa a ragno o, comunque, con operazioni 
manuali e meccaniche 

- rilascio di apposito formulario di ritiro (I copia) e avvenuto smaltimento (IV copia) al 
personale incaricato da ARCS 

- importo a viaggio per autotreno con due cassoni e ragno: € 290,00 oltre a I.V.A. 
- tariffa oraria extra per carico (oltre le due ore): € 85,00 
- addebito costo campionamento e analisi di laboratorio per verifica conformità 

materiale: 400€ + IVA per ogni CER conferito 
- numero di bancali a viaggio: variabile a seconda delle dimensioni; 

 
2) di dare atto che l’importo complessivo presunto di spesa pari a € 4.000,00.= IVA esclusa 

troverà adeguata copertura nel bilancio aziendale per gli esercizi 2021 e 2022; 
 

3) di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
Elenco allegati: 
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