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O G G E T T O :  
PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A 
RISCHIO INFETTIVO E NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI 
SUDDIVISA IN LOTTI ”OCCORRENTE ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4 
PER L’ASL CN1-(LOTTO N.1) E L’ASL CN2 (LOTTO N.2)”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
(LOTTO 1) ASLCN1 CIG PADRE 5795492F47 AFFIDAMENTO ALL’ATI CAPOFILA DITTA ECO 
ERIDANIA SPA DI ARENZANO (GE). 
(LOTTO 2) ASLCN2 CIG PADRE 5795510E22 CIG DERIVATO 7121807D0B AFFIDAMENTO 
ALL’ATI CAPOFILA DITTA ECO ERIDANIA SPA DI ARENZANO (GE). 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Premesso che  

− con determinazione n. 680/ECO/ECO/14/0060 del 06/06/2014 si provvedeva all’indizione di 
gara, all’approvazione e la pubblicazione del Bando di Gara relativo alla fornitura del servizio 
in oggetto; 

− con determinazione n. 1418 del 12/12/2016 si provvedeva all’approvazione della lettera di 
invito, del capitolato ed elenco delle ditte da invitare; 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 25/01/2017 ore 12:00 sono pervenuti n. 2 plichi 
di offerta delle ditte di seguito elencate, registrate al protocollo aziendale come indicato : 

Protocollo 

 

Data 

 

Ditta 

 

4502 25/01/2017 ECO ERIDANIA SPA 

4503 25/01/2017 BRA SERVIZI SRL 

In data 27/01/2017 si è riunito il seggio di gara, nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato speciale 
d’appalto per lo svolgimento delle operazioni di cui all’art. 23 del Capitolato Speciale come da 
verbale allegato al presente atto; 

Preso atto che: 

− la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 119 del 07/02/2017 si è riunita, 
in sedute riservate, nelle seguenti date 15/03/2017, 23/03/2017, 03/04/2017, 06/04/2017, 
07/04/2017, 12/04/2017, 19/04/2017, per l’esame dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi 
punteggi e che le risultanze dei lavori della Commissione sono riportate nel verbale allegato al 
presente atto; 

− in data 30/05/2017 il seggio di gara si è riunito per lo svolgimento delle operazioni conclusive 
di gara, le cui risultanze sono contenute nel verbale allegato al presente atto; 

 

609/26/06/2017 - DETERMINAZIONE
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Considerato che si è provveduto ai controlli previsti dall’art. 48 comma 2 del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i. sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti 
nel bando di gara; 

Dato atto che: 

- in merito alla verifica di congruità di cui all’art. 86 2° comma del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 
“…qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali 
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri parametri di valutazione, 
sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel 
bando di gara”, dalle risultanze di gara ricorre la relativa condizione; 

- rilevato altresì che l’art. 86 comma 3 bis dispone che “gli enti aggiudicatari sono tenuti a 
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al 
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare 
congruo rispetto all’entità e le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture…..”; 

Preso atto che: 

- l’istruttoria della verifica della congruità sopracitata iniziata in data 08/06/2017 si è conclusa 
in data 22/6/2017 e pertanto le offerte dell’ATI - ECO ERIDANIA (capogruppo) di Arenzano 
(GE) – ECO-TRAVEL di Elmas (CA) relative al Lotto n.1 (CN1) e al Lotto n.2 (CN 2) nei suoi 
elementi costitutivi, (costo del personale, trasporti, smaltimento rifiuti, materiale di consumo, 
oneri finanziari, spese generali, oneri per la sicurezza, utile aziendale ecc.) risultano  
congrue; 

Preso atto che si sono attivate, presso gli Enti preposti, le procedure di verifica di cui all’art. 11 
comma 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per attestare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle ditte in 
merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale; 

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto nel modo di seguito 
riportato: 

- Lotto 1: ATI con capogruppo la ditta ECO ERIDANIA mandataria (capogruppo) di Arenzano 
P.IVA 030332400106 – ECO TRAVEL Srl DI Elmas (CA) mandante alle condizioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto, nell’offerta tecnica tenuta agli atti di gara ed alle 
condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto per un importo presunto 
annuo di €. 367.168,51 + I.V.A 22%.; 

- Lotto 2: ATI con capogruppo la ditta ECO ERIDANIA mandataria (capogruppo) di Arenzano 
P.IVA 030332400106 – ECO TRAVEL Srl DI Elmas (CA) mandante alle condizioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto, nell’offerta tecnica tenuta agli atti di gara ed alle 
condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto per un importo presunto 
annuo di €. 192.820,00 + I.V.A 22%.; 

 
Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 

1) le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip inoltre non è presente, ad oggi, nel Capitolato tecnico del bando del 
meta prodotto del Mercato Elettronico; 

2) le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale 
e le relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.  

 
Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23.12.2016, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base del quale è stato assegnato ai 
servizi il budget di spesa per l’anno 2017;  
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Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09.03.2017 (punto 2..44);  

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di attivare il nuovo contratto che evidenzia condizioni economiche 
vantaggiose rispetto al contratto in corso nella misura del 20,5%; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI - Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la legittimità 
nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 
Contratti - Acquisti In Ambito AIC4.; 

D E T E R M I N A  

− di approvare i verbali di gara in premessa descritti relativi all’aggiudicazione del servizio 
prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e dei 
rifiuti sanitari non pericolosi suddivisa in lotti occorrente all’Area Interaziendale di 
Coordinamento 4 per l’ASL CN1 e l’ASL CN2  ed allegati al presente provvedimento; 

− di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione del servizio prelievo, trasporto e 
smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non 
pericolosi suddivisa in lotti ”occorrente all’area interaziendale di coordinamento 4 per l’ASL 
CN1 e l’ASL CN2  nel modo di seguito riportato: 

− Lotto 1: ATI con capogruppo la ditta ECO ERIDANIA mandataria (capogruppo) di Arenzano 
P.IVA 030332400106 – ECO TRAVEL Srl DI Elmas (CA) mandante alle condizioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto, nell’offerta tecnica tenuta agli atti di gara ed alle 
condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto per un importo presunto 
annuo di €. 367.168,51 + I.V.A 22% e per un importo complessivo per la durata di 60 mesi 
di €. 1.835.842,55 + IVA 22%; 

− Lotto 2: ATI con capogruppo la ditta ECO ERIDANIA mandataria (capogruppo) di Arenzano 
P.IVA 030332400106 – ECO TRAVEL Srl DI Elmas (CA) mandante alle condizioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto, nell’offerta tecnica tenuta agli atti di gara ed alle 
condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto per un importo presunto 
annuo di €. 192.820,00 + I.V.A 22% e per un importo complessivo per la durata di 60 mesi 
di €. 964.100,00 + IVA 22%; 

 ad avvenuta stipula del contratto con decorrenza dal 01/08/2017 e per un periodo di 60 
mesi; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. per un periodo di 60 
mesi fino al 31/07/2022 ammonta a € 1.176.202,00 (IVA 22% inclusa);  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo 

Iva Inclusa 
2017 
ID. N. 3168635 

ECO 3.10.1108 Servizio smaltimento rifiuti  € 98.016,83 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2018 
ID. N. 3168635 

ECO 
3.10.1108 Servizio smaltimento rifiuti  € 235.240,40 
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2019 
ID. N. 3168635 

ECO 3.10.1108 Servizio smaltimento rifiuti  € 235.240,40 

2020 
ID. N. 3168635 

ECO 3.10.1108 Servizio smaltimento rifiuti  € 235.240,40 

2021 
ID. N 3168635 

ECO 3.10.1108 Servizio smaltimento rifiuti  € 235.240,40 

2022 
ID. N 3168635 

ECO 3.10.1108 Servizio smaltimento rifiuti  € 137.223,57 

− di dare atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria, sono in corso i controlli sulla veridicità 
dei contenuti delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito alla sussistenza dei requisiti di 
ordine generale; 

− di provvedere alla restituzione delle cauzioni provvisorie, alla costituzione della cauzione 
definitiva ad alla stipula del contratto nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 
10 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

− di dare atto che l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) del 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i., avrà luogo entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento e con le modalità previste dall’art. 79 comma 5-bis; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.lgs. n. 50/2016, Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi Generali 
- Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

A.S.L. CN1 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO S.S LOGISTICA - SERVIZI 
GENERALI - ESECUZIONE CONTRATTI - 

ACQUISTI IN AMBITO AIC4 
 Felicita MONCHIERO 

 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 
 
Allegati: 

1) Offerta economica ditta ECO ERIDANIA Capofila 
2) Verbale apertura plichi; 
3) Verbali commissione Giudicatrice 
4) Verbale apertura buste economiche. 

 

Archivio:V.4.8|2010|3| 

Cod. Delega: : II.I.2/II/3 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


