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DETERMINAZIONE  N. 641/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come classificati dal CER e dal T. U. 

Ambientale. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA, RACCOLTA, TRASPOSRTO E SMALTIMENTO – DITTA LUCUS 

SERVIZI DI POTENZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2014, il giorno 11 del mese di novembre, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA  

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 

- che gli uffici dell’Azienda producono i seguenti rifiuti speciali pericolosi (*) e non pericolosi così come 

classificati dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e dal T. U. Ambientale (D.Lgs. 152 del 03/04/06): 

 

codice CER descrizione 

200121 (*) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

160213 (*) 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 

voci 160209 e 160212 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 

160215 

160601 (*) batterie al piombo 

160604 batterie alcaline (tranne 160603) 

 

- che il T. U. Ambientale sancisce che la gestione dei rifiuti, quale attività di pubblico interesse, assicuri 

un’elevata protezione dell’ambiente attraverso controlli efficaci e operazioni di smaltimento da effettuare in 

estrema sicurezza per la salute dell’uomo e senza arrecare pregiudizio all’ambiente; 

 

- che l’Azienda nel 2011 aveva affidato il servizio alla ditta Eco.Ge.R. di Potenza e che tale azienda, a parti-

re dall’anno 2014, non è più intervenuta e non ha più sottoscritto il contratto di assitenza; 

 

- che è necessario affidare il servizio a una ditta specializzata e che nell’Albo fornitori dell’Azienda è pre-

sente una sola ditta, pertanto si è proceduto ad invitare anche altre ditte della zona, rilevate dall’elenco tele-

fonico, a inviare un preventivo per il servizio di consulenza e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e 

non pericolosi; 

 

- che la Lucus Servizi ha inviato il preventivo offerta economicamente più vantaggioso; 

 

RILEVATO che la ditta Lucus Servizi ha presentato idonee certificazione attestanti l’abilitazione e 

l’autorizzazione al servizio di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 

 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.;  

- la delibera dell’A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e 

pluriennale 2014-2016; 

- la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1512  del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 18  della 

L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 2014 e 

pluriennale 2014-2016; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente prov-

vedimento; 

 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R  M I N A 

 

1) di affidare alla ditta Lucus Servizi con sede in c.da Torretta n. 31 a Potenza l’incarico di consulenza e di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come classificati dal Codice Europeo 

dei Rifiuti (CER) e dal T. U. Ambientale (D.Lgs. 152 del 03/04/06), di seguito elencati: 
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codice 

CER 
descrizione €/Kg 

(al netto IVA) 

200121 (*) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio € 4,20 

160213 (*) 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di 

cui alle voci 160209 e 160212 
€ 0,25 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 € 0,00 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla vo-

ce 160215 
€ 0,60 

160601 (*) batterie al piombo € 0,00 

160604 batterie alcaline (tranne 160603) € 1,20 

 

e che tale servizio comprende le seguenti attività: 

 carico e trasporto a chiamata; 

 fornitura di idonei contenitori per le varie tipologie di rifiuti; 

 emissione formulari; 

 compilazione dei registri e del MUD; 

e prevede il pagamento annuo anticipato di € 800,00 oltre IVA. 

 

 

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate (tre), diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE  N. 641/2014 

 

 

OGGETTO: Smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come classificati dal CER e dal T. U. 

Ambientale. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA, RACCOLTA, TRASPOSRTO E SMALTIMENTO – DITTA LUCUS 

SERVIZI DI POTENZA. 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)    f.to Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O. 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito Colangelo) 

 

f.to Vito Colangelo 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______  

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______  

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento              n. ________  €  _______ 

 

capitolo n. _______   accertamento              n. ________  €  _______  

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                                f.to Vincenzo Pignatelli 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 

Data ______________                                 f.to Michele Bilancia 

 


