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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. 181  DEL 24/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER037.2 SERVIZIO SMALTIMENTO DI BANCALI IN LEGNO PER IL 
MAGAZZINO CENTRALIZZATO DI PORDENONE CIG ZB335BA55B. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina Dirigenziale ARCS n. 816 del 17.11.2021 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 
palette legegre) danneggiati prodotti dal Magazzino centralizzato ARCS di Pordenone 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 la necessità di garantire la continuità del servizio di cui sopra (smaltimento di circa 800-1000 
pezzi/mese – codice CER 150103) onde poter smaltire i bancali a norma di legge e nel contempo poter 
liberare gli spazi utili allo stoccaggio di nuovo materiale; 
 
Ritenuto di prorogare l’affidamento del servizio di che trattasi sino al 30 giugno 2022, nelle more 
dell’attivazione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e della stipula 
del nuovo contratto con il miglior offerente; 
 
Ritenuto, in considerazione dell’importo presunto di spesa, di ricorrere mediante affidamento diretto 
a favore della ditta già individuata con determinazione n. 816/2021, 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; 
 
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 per il servizio in questione le medesime condizioni tecniche ed 
economiche a suo tempo proposte, e più precisamente: 
- ritiro e smaltimento di bancali in legno (EPAL e palette leggere rifiuto classificato con cod. CER 

150103) danneggiati prodotti dal Magazzino centralizzato ARCS in quantità pari a 800 – 
1000pz/mese; 

- ritiro (a chiamata che verrà effettuata da parte del personale ARCS) effettuato con autotreno due 
cassoni e riposizionamento degli stessi vuoti nella stessa giornata: euro 500,00/viaggio + I.V.A.; 

- noleggio n. 2 container scarrabile (capacità di 400/500 bancali cad.): euro 100,00/mese cadauno + 
I.V.A.; 

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

- luogo di carico: magazzino centralizzato ARCS di Pordenone; 
 

Considerata la proposta congrua e in linea con le attuali condizioni di mercato praticate per analoghi 
servizi; 
 
Ritenuto di affidare 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, alla ditta Unilegno Friuli S.r.l. il servizio di che trattasi alle 
condizioni sopra dettagliate, fino al 30 giugno 2022, per un importo complessivo presunto di spesa di 
€ 2.100,00.=, IVA esclusa ; 
 
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Viste la Legge n.120/2020 e la Legge n.108/2021; 



 

 

 
 

              Atto n. 181 del 24/03/2022 Pag. 3 di 3  

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, Dirigente responsabile della SC “Contratti”, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto 
previsto dal Decreto del Direttore Generale ARCS n. 193 del 30.11.2021; 
 

DETERMINA 

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

 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 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, alla ditta Unilegno Friuli S.r.l. con sede a 
Dalmine (BG), sino al 30 giugno 2022, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di 
gara, il servizio di ritiro e smaltimento di bancali in legno danneggiati (EPAL e palette leggere 
codice CER 150103) prodotti dal Magazzino centralizzato ARCS di Pordenone, alle medesime 
condizioni in essere, come di seguito meglio specificate: 

- ritiro e smaltimento di bancali in legno (EPAL e palette leggere rifiuto classificato con cod. CER 
150103) danneggiati prodotti dal Magazzino centralizzato ARCS in quantità pari a 800 – 
1000pz/mese; 
- ritiro (a chiamata che verrà effettuata da parte del personale ARCS) effettuato con autotreno due 
cassoni e riposizionamento degli stessi vuoti nella stessa giornata: euro 500,00/viaggio + I.V.A.; 
- noleggio n. 2 container scarrabile (capacità di 400/500 bancali cad.): euro 100,00/mese cadauno 
+ I.V.A.; 
- rilascio di apposito formulario di ritiro (I copia) e avvenuto smaltimento (IV copia) al personale 
incaricato da ARCS; 
- luogo di carico: magazzino centralizzato ARCS di Pordenone; 

 
2) di dare atto che l’importo complessivo presunto di spesa pari a € 2.100,00.= IVA esclusa trova 

copertura nel bilancio per l’Esercizio 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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