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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E 

NON PERICOLOSI (CER E T. U. AMBIENTE). 

DITTA LUCUS SERVIZI DI POTENZA – ANNO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di luglio, 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); 

- 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 il servizio affidato alla ditta Lucus Servizi di Potenza con determinazione n. 641/2014 è scaduto e che 

pertanto è necessario rinnovarlo; 

- che la ditta Lucus Servizi di Potenza con nota del 11/07/2016, acquisito al protocollo dell’ufficio con 

n.7323 del 19/07/2016, ha proposto il rinnovo del servizio agli stessi prezzi di cui alla determinazione n. 

641/2014; 

- che il servizio prevede un costo annuale di € 800,00 oltre IVA, comprendente: 

 Carico e Trasposto; 

 Fornitura dei contenitori per le varie tipologie di rifiuto; 

 Emissione formulari; 

Costo per smaltimento di ogni singola tipologia di rifiuto: 

Codice CER Descrizione rifiuto Costo al Kg 

16.02.16 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 

diversi dalla voce 16.02.15 
€ 0.60 

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci 16.02.09 e 16.02.13 
€ 0,00 

16.02.13* 

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 

e 16.02.12 

€ 0,25 

16.06.04 Batterie alcaline tranne 16.06.03 € 1,20 

16.06.01* Batterie al piombo € 0,00 

20.01.21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio € 4,20 

 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

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. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e 

pluriennale 2016-2018; 
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- la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1562  del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 

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

2016 e pluriennale 2016-2018; 

- 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 

- di affidare alla ditta Lucus Servizi con sede in via Madonna del Carmine n. 190 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: 

 

Codice CER Descrizione rifiuto Costo al Kg 

16.02.16 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 

diversi dalla voce 16.02.15 
€ 0.60 

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci 16.02.09 e 16.02.13 
€ 0,00 

16.02.13* 

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 

e 16.02.12 

€ 0,25 

16.06.04 Batterie alcaline tranne 16.06.03 € 1,20 

16.06.01* Batterie al piombo € 0,00 

20.01.21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio € 4,20 

 

per un costo annuo anticipato di € 800,00 oltre IVA 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; 

 

 

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

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

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

 

DETERMINAZIONE  N. 429/2016 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E 

NON PERICOLOSI (CER E T. U. AMBIENTE). 

DITTA LUCUS SERVIZI DI POTENZA – ANNO 2016. 

 

 

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. _______   accertamento              n. ________  €  _______ 

 

capitolo n. _______   accertamento              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 

 


