
 
 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE  N.4/6 DEL 05.06.2019 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD 2019. 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 

RICORDATO CHE: 

- ASP Terre d’Argine, ai sensi dell’art.184 del D.lgs. n.152/2006, è produttore 
iniziale di rifiuti pericolosi derivanti dalle attività sanitarie che vengono svolte 
all’interno delle proprie strutture residenziali e che in ottemperanza a tale 
normativa l’Azienda provvede alla regolare registrazione di carico e scarico dei 
propri rifiuti sanitari pericolosi; 

- quale produttore iniziale di rifiuti pericolosi, ASP Terre d’Argine ha l’obbligo della 
presentazione, entro la scadenza del 22/06/2019, della dichiarazione ambientale 
annuale (MUD) per la denuncia dei rifiuti speciali prodotti e inviati a smaltimento 
nel 2018 per l’unità produttiva Casa Residenza Anziani “Ten. L. Marchi” di Carpi; 

 
RITENUTO necessario affidare a consulente esterno la compilazione e trasmissione in via 
telematica della dichiarazione ambientale 2019 (MUD 2019), per i rifiuti trattati nel corso 
del 2018, considerata la specificità dell’adempimento; 
 
VISTO il preventivo dei costi presentato dalla ditta NORSAQ S.R.L. in data odierna, 
prot.n.1995 relativo al servizio di compilazione ed invio telematico del MUD, per un costo 
complessivo pari a € 115,00 così articolato: 
1. quota fissa compilazione denuncia     €  70,00 +IVA 
2. quota per ogni scheda rifiuto compilata     €  35,00 +IVA 
3. quota per ogni scheda DR (destinazione rifiuto)      nessun costo 
4. Diritti CCIAA per presentazione denuncia in via telematica  € 10,00; 
 
VALUTATA la convenienza e l’opportunità di affidare tale incarico alla ditta Norsaq s.r.l., con 
sede a Carpi in via del Cantone 11, già consulente di ASP Terre d’Argine per altri 
adempimenti di sicurezza ambientale (prevenzione legionellosi) nonché incaricata della 
gestione del sistema sicurezza luoghi di lavoro; 
 
ACCERTATO CHE: 

- la spesa di € 115,00, oltre IVA di legge da calcolare sull’imponibile di € 105,00, 
per la fornitura del servizio in oggetto sarà imputata al conto "3-20-20-20-10-40 
Rifiuti speciali"; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 
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RICHIAMATA la seguente normativa: 

- - Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- Decreto legge n.66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” che all’art. 5 prevede l’estensione della fatturazione elettronica 
verso tutta la P.A.; 

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi previste; 

- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art.36, comma 2, lett. A; 

 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, 
dichiara di aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di 
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di 
quanto previsto dall’art.6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della 
legge n.190/2012; 
 

 
D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono richiamate, 

 

 
1. DI ASSEGNARE alla ditta NORSAQ S.R.L con sede in Carpi - via del Cantone n.11 – 

c.f. e p.iva: 02802970364 l’incarico per la compilazione e trasmissione della 
dichiarazione ambientale  – MUD 2019, per i rifiuti speciali prodotti nel 2018. 

 
2. DI DARE ATTO CHE la spesa di € 115,00, oltre IVA di legge da calcolare 

sull’imponibile di € 105,00, per la fornitura del servizio in oggetto sarà imputata al 
conto "3-20-20-20-10-40 Rifiuti speciali"; 

 
3. Di dare altresì atto che:  

- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 
attribuito valore contrattuale; 

- sarà applicata la normativa della legge n.136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e 
successive modifiche e integrazioni; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) 
con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 
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- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica; 

- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante 
la pubblicazione sul sito internet dell'azienda del presente atto; 

- Responsabile Unico del Procedimento è Stefania Contri – Responsabile in 
staff alla Direzione dell’Azienda; 
 
 
 
 

          IL DIRETTORE 
          dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
 

 
 
 
 


