Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 14 DEL 22/01/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: GESTIONE RIFIUTI SANITARI – ANNI 2018/2019 – AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO A IREN AMBIENTE SPA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA –
CIG Z6E21CCC62

Richiamata la determinazione nr. 14 in data 27/01/2016 con la quale è stato affidato il servizio
gestione rifiuti sanitari per gli anni 2016/2017 ad IREN AMBIENTE S.p.a., in scadenza lo scorso
31/12/2017.
Atteso pertanto che si rende necessario provvedere alla stipula della nuova convenzione per il servizio
di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali/sanitari per il biennio 2018/2019;
Vista la Convenzione IntercentER “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti sanitari 2”
e appurato che questo Istituto non può aderire alla medesima in quanto specificatamente prevista per
le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
Vista la proposta fattoci pervenire da IREN S.p.a. acquisita al prot. nr. 133 del 15/01/2018 che ha
formulato una tariffa ad abbonamento annuale forfetario di €uro 2.000,00 oltre IVA nei termini di
legge a fronte delle seguenti prestazioni:
 nr. 52 ritiri annui di rifiuti sanitari (frequenza settimanale) pari ad un conferimento di circa
800 Kg anno,
 fornitura annua di nr. 260 contenitori da 25 lt e nr. 100 contenitori da 3,5 lt.;
 tariffa di esubero convenzione: €uro 9,00 a contenitore
 Autorizzazione destinatario: nr. 2526 del 20/12/2013
Paragonata la proposta d’offerta inoltrata da IREN Ambiente S.p.a con quanto previsto nella
Convenzione IntercentER “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti sanitari 2” e ritenuti
i prezzi congrui.
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.lgs 50/2016”;

Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Rilevato che la spesa per l’intero periodo contrattuale biennale per gli anni 2018/2019 ammonta a
complessivi €uro 4.000,00 oltre I.V.A. nei termini di legge.
Valutata la necessità di provvedere al regolare smaltimento dei rifiuti sanitari/speciali prodotti da
questo Istituto nella gestione delle sue attività, e ritenuto pertanto, in considerazione della
specializzazione e della natura dell’azienda, di affidare direttamente a IREN AMBIENTE S.p.a la
fornitura del servizio in argomento.
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto altresì, riguardo al suddetto fornitore IREN AMBIENTE S.p.a, che risulta già acquisita
agli atti dell’ufficio la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o
commesse pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010;
Dato atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria e indispensabile al corretto svolgimento delle attività
sanitarie/assistenziali dell’istituto;
 L’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di gestione dei rifiuti sanitari/speciali prodotti
dall’Istituto;
 Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio e avrà decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2019;
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del D.lgs
n. 50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z6E21CCC62
Acquisito il DURC in corso di validità;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;

Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,

DETERMINA
 di affidare ad IREN AMBIENTE S.p.a, con sede in Piacenza, strada Borgoforte 22, P.IVA
07129470014,il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali/sanitari per il biennio
2018/2019 (scadenza 31/12/2019), alle seguenti condizioni contrattuali:
 canone forfetario annuo per 52 ritiri (frequenza settimanale) €uro 2.000,00 oltre IVA nei
termini di legge, comprensivo della fornitura di 260 contenitori da 25 lt e 100 contenitori

da 3,5 lt. (esubero contenitori €uro 9,00 per contenitore) e così per €uro 4.000,00
corrispondenti alla durata biennale 01/01/2018 31/12/2019;
 di dare atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria e indispensabile al corretto svolgimento delle attività
sanitarie/assistenziali dell’istituto;
 L’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di gestione dei rifiuti sanitari/speciali
prodotti dall’Istituto;
 Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio e avrà decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2019;
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) –
del D.lgs n. 50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z6E21CCC62
 che i conseguenti impegni discendenti verranno assunti al cap 22.91“Servizio smaltimento rifiuti”
sino alla concorrenza di €uro 4.880,00 (IVA compresa), dei Bilanci 2018 in corso di
predisposizione e 2019;
 che IREN AMBIENTE S.p.a verrà liquidata e pagata a prestazione avvenuta dietro presentazione
di regolare fattura alle condizioni previste senza l’adozione di alcun ulteriore atto.

Castelvetro P.no, lì 22/01/2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
Biazzi.
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Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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