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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 79 del 20/02/2018 

 

OGGETTO:  ECOCERVED S.C.A.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE 
TOSCANA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER LA 
GESTIONE A REGIME DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ INFORMATICA 
DEI RIFIUTI (SISTRI ANNO 2018) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 
 
Vista la propria determinazione 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state assegnate le Aree 

Dirigenziali; 
 
Vista la propria determinazione 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata modificata la struttura 

organizzativa dell’Ente;  
 
Visto il D.M. 17.12.2009 che istituisce il Sistema di Tracciabilità Informatica dei Rifiuti 

(SISTRI), ed il successivo Decreto 18 febbraio 2011 n. 52, che attribuiscono alle Sezioni Regionali 
dell’Albo Gestori Ambientali il compito di controllare le domande di iscrizione e di variazione delle 

imprese di trasporto dei rifiuti tenute ad iscriversi al sistema, di consegnare i dispositivi USB e 
procedere alla prenotazione presso le officine convenzionate dell’installazione delle “black box”; 

 
Vista la nota Ecocerved S.c.ar.l., prot. n. 884 del giorno 9 gennaio 2018, pervenuta all’ufficio 

Ambiente a mezzo PEC (offerta n. 94/2018), per la realizzazione delle attività che la normativa 
pone a carico delle Sezioni suddette; 

 
Considerato che dal 1° ottobre 2013 il SISTRI è divenuto operativo per gli enti o le imprese 

che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori 
esteri che operano sul territorio nazionale, per i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali 
pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o 

dell’impresa che effettua il successivo trasporto (cd. Intermodali), per gli enti o le imprese che 
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti 
urbani e speciali pericolosi e per i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi; 

 
Considerato che dal 3 marzo 2014 il Sistri è operativo per: i produttori iniziali di rifiuti 

speciali pericolosi, le imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro stesse prodotti 
(cosiddetto “conto proprio”), le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti e che sono 
iscritte all’Albo Gestori Ambientali in categoria 5, cioè, le imprese che trasportano rifiuti speciali 

pericolosi da loro stesse prodotti in quantità superiore a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno; 
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Considerato l’ammontare del canone annuale e stimati i costi variabili in modo prudente, 
tenuto conto anche di quanto si è verificato nel corso dell’anno 2017, non discostandosi l’attuale 

situazione rispetto a quanto era possibile ipotizzare nel corso dell’anno appena concluso; 
 
Preso atto che, relativamente alle prestazioni fornite alle Camere consorziate da Ecocerved 

S.c.ar.l., società consortile di cui la Camera di Firenze risulta socia, sussistono i requisiti di cui 
all'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e che per la suddetta società risulta avviata la procedura 
di iscrizione nell’elenco ANAC ai sensi art. 192 D.Lgs. 50/2016 (data presentazione istanza 

23/01/2018, numero protocollo 0006734); 
 

DETERMINA 
 

 di prevedere, per l’anno 2018, per la realizzazione di tutte le attività delegate dalla norma alla 
Sezione Regionale Toscana dell’Albo, Gestori ambientali,  la somma complessiva di € 

35.000,00, (IVA esente) relativa al canone annuale, al monitoraggio quotidiano delle 
posizioni, al servizio porta applicativa Registro delle imprese, nonché al servizio di 
archiviazione delle pratiche SISTRI. 

 
La somma complessiva di € 35.000,00 (esente IVA) sarà pagata con imputazione al conto non 

di budget 247017 “Debiti per Albo nazionale gestori ambientali c/unico”. 
 
CDC: Ambiente 
 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dott.ssa Laura Benedetto) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 
 
 
 


