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DETERMINAZIONE N. 202 DEL 07/06/2012 

————— 

Oggetto: Contratto d’appalto stipulato con la ditta SE. TRAN D Srl avente ad oggetto 
il servizio di prelievo trasporto e smaltimento dei  rifiuti speciali pericolosi 
e non prodotti nei Dipartimenti ARPAS. Proroga. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n° 31 del 17/05/2012 con la quale è 

stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del 

Servizio Patrimonio Provveditorato Economato; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 16 /23 del 18/04/2012 con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS 

n° 12 adottata il 06/02/2012 concernente la propost a di approvazione di Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2012 e triennale 2012 – 2014; 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 

29.09.2011;  

PREMESSO con propria Determinazione n° 316 assunta in data 05/05/2010, è stata 

formalizzata l’indizione di una gara informale, per l’affidamento, mediante 

contratto aperto del “Servizio di prelievo trasporto e smaltimento rifiuti speciali 

pericolosi e non prodotti dai Dipartimenti dell’ARPAS”, per un importo presunto 

a base d’asta di € 40.000,00 + IVA di cui € 1.000,00 per oneri relativi alla 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ;  

 con propria Determinazione n° 481 assunta in data 14/07/2010, è stata 

approvata l’aggiudicazione provvisoria del suddetto servizio, avente la durata di 

36 mesi, a favore della ditta SE. TRAND. Srl con sede in Cagliari verso il 

corrispettivo complessivo di € 31.291,44 (IVA inclusa); 

 con il medesimo provvedimento sono stati assunti gli impegni di spesa sul Cap. 

SC03.1060 (Trasporto e smaltimento rifiuti speciali) a favore della ditta 

SE.TRAND Srl per gli anni 2010, 2011 e 2012; 
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VISTO  il contratto d’appalto stipulato con la ditta SE.TRAND Srl con sede in Cagliari in 

data 07/10/2010 in esecuzione del sopracitato provvedimento di 

aggiudicazione; 

ATTESO  che nel corso del 2011 la produzione di rifiuti presso i laboratori dell’Agenzia è 

stata di gran lunga superiore rispetto a quella preventivata e che i fondi 

impegnati per l’anno 2011 non sono risultati sufficienti per far fronte alla 

liquidazione delle prestazioni eseguite nel periodo; 

 al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta SE 

TRAND Srl nell’anno 2011, si è proceduto, con DDSPPE n° 556/2011, ad 

integrare l’impegno di spesa assunto per l’anno 2011 dell’importo di € 9.000,00, 

portando in detrazione per lo stesso importo l’impegno 2012; 

DATO ATTO  che il contratto di cui trattasi, benché preveda una durata negoziale di 36 mesi, 

ha cessato la sua efficacia prima della sua scadenza naturale in quanto le 

prestazioni rese dalla ditta hanno raggiunto l’importo contrattuale; 

 che l’impegno di spesa n° 3100000616 (bilancio 201 2), rideterminato in € 

7.000,00 con il sopracitato provvedimento, non presenta più alcuna 

disponibilità; 

RITENUTO  si debba procedere con l’indizione di una nuova gara d’appalto per l’affidamento 

del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico Scientifico hanno espresso 

parere favorevole alla proroga del contratto in oggetto sino al 31/12/2012 nelle 

more dell’espletamento di una nuova procedura di gara per la quale è in corso 

la stesura di un nuovo capitolato a cura della Direzione Tecnico Scientifica; 

ATTESO che la società ha dichiarato la disponibilità alla proroga contrattuale; 

 che occorre procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa sul Cap. 

SC03.1060 del bilancio in corso a favore della ditta SE TRAND Srl per il periodo 

di proroga 1° giugno/31 dicembre 2012; 

RITENUTO  che per il periodo di proroga contrattuale sia necessario disporre di un impegno 

di spesa pari a €  11.000,00; 
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PRESO ATTO  che la proroga in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 

ss.mm. per cui si è proceduto ad acquisire il codice identificativo gara (CIG) n° 

Z1A054737B; 

DETERMINA 

1) Di formalizzare la proroga del contratto stipulato con la ditta SE TRAND Srl avente ad 

oggetto il Servizio di prelievo trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non per il 

periodo 1° giugno – 31 dicembre 2012, tempo necessa rio per l’espletamento di una nuova 

procedura di gara; 

2) Di impegnare sul Cap. SC03.1060 (Trasporto e smaltimento rifiuti speciali) del bilancio in 

corso la somma di € 11.000,00 IVA inclusa a favore della ditta SE.TRAND Srl per le 

motivazioni indicate in premessa. 

La presente determinazione sarà soggetta a repertoriazione ed è inviata all’Ufficio Ragioneria e 
Finanze per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Comunicazioni per la Pubblicazione nel 
Portale. 

Il Direttore del Servizio  
Rosaria Ferralasco 

 
S.Melis 
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato  

n°_202 del  07/06/2012 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto provvedimento. 

Impegno n° 3120000358 
 
Data 07/06/2012 
 
 

 
 


