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Determinazione n.125 del 30 DICEMBRE 2019 
 
OGGETTO: RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO CARTONI DA IMBALLAGGIO DELLE 
FARMACIE PER L’ANNO 2020 
CIG:ZC82B665D4 
 
CONDIDERATO   che per la regolare gestione dell’attività  del servizio farmacie vengono 
settimanalmente consegnati colli contenenti farmaci, parafarmaci  ed altro materiale e che per la 
quantità di imballaggi di cartone consegnati  non è sufficiente il normale smaltimento tramite il 
servizio gestito dal Comune di Somma Lombardo; 
 
VALUTATA la possibilità di affidare il servizio di ritiro e smaltimento di detti imballaggi ad una ditta 
esterna che provveda a tale incombenza su chiamata delle singole farmacie; 
 
CONSIDERATO che NATURCOOP  Società Cooperativa Sociale Onlus ha inviato preventivo con 
le medesime condizioni dell’anno precedente e precisamente: 
 

• ritiro di imballaggi di cartone presso le farmacie di Via Soragana e di Via Pastrengo- 
Somma Lombardo da effettuare su chiamata con almeno 1 giorno lavorativo di preavviso, 
compresa la collocazione del materiale presso il centro di raccolta comunale per un importo 
pari ad € 50,00 + IVA 22%  ad intervento  

 
VISTO: il Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed in  particolare l’art. 5 
comma 1; 
 
VISTI: gli atti d’ufficio tra cui l’accertamento della regolarità contributiva del fornitore; 
 
RICHIAMATO: l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che la spesa presunta derivante dal presente servizio per il periodo indicato in 
oggetto è pari ad € 2.600,00 + iva 22% ; 
 

D E T E R M I N A 
 

• Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio  di ritiro, trasporto, smaltimento 
imballaggi di cartone prodotti dalle farmacie di Via Soragana e di Via Pastrengo alla 
Naturcoop Cooperativa Sociale Onlus – Via Novara 66/b – 21019 Somma Lombardo 

• Di dare atto che Il servizio sarà effettuato a chiamata e che  l’importo di ogni intervento sarà  
pari ad € 50,00 + IVA 22% 

• Di dare atto che alla ditta Naturcoop Cooperativa Sociale Onlus  verranno corrisposti 
pagamenti a 60 gg df.fine mese. 
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