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O G G E T T O :  

SERVIZIO DI SGOMBERO E DI SMALTIMENTO RIFIUTI FERROSI (CER 170405) E RIFIUTI 
INGOMBRANTI (CER 170405). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 
A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA BENASSI S.R.L. – SMART CIG ZD21CEC2D5 

 

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 

Preso atto che l’A.S.L. CN2 ha la necessità di sgomberare a breve termine un magazzino in affitto  
sito in C.so Matteotti – Alba,  in cui è depositato un’ingente quantità materiale ferroso ed ingombrante; 

Visto che il contratto di affitto del suddetto magazzino con la ditta Deltarent s.r.l. di Alba è scaduto il 
31/12/2016 e lo sgombero del materiale deve avvenire entro il mese di gennaio e quindi riveste 
carattere di urgenza;  

Vista l’offerta presentata dalla ditta ECO ERIDANIA S.p.A. Via Pian Masino 103/105 – Arenzano (GE) 
attuale fornitore di questa azienda per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, registrata al protocollo 
aziendale n. 2258 del 13/01/2017,  allegata al presente atto; 

Vista l’offerta registrata al protocollo aziendale n. 608 del 05/01/2017 e allegata al presente atto, 
presentata dalla ditta BENASSI s.r.l. – Via Carmagnola 10 – Guarene (CN),  azienda specializzata 
nella raccolta e smaltimento del materiale oggetto della presente gara, interpellata in quanto opera 
nelle vicinanze della struttura in attesa di sgombero ed è qualificata nel recupero di materiale ferroso, 
per il quale intende corrispondere all’ASL un importo di € 100,00 a tonnellata;  

Considerato che l’offerta della ditta Benassi s.r.l. risulta essere notevolmente più vantaggiosa rispetto 
a quella presentata dalla ditta Ecoeridania S.p.A.;  

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

Richiamato l’art. 15 comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 che dispone che Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale utilizzino, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla 
stessa CONSIP; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura del servizio in oggetto; 

Rilevato che la tipologia del servizio di cui al presente atto non è presente nel capitolato tecnico di 
nessun bando del Mercato Elettronico della P.A.;   

38/18/01/2017 - DETERMINAZIONE
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Dato atto che tale servizio rientra tra quelli eseguibili ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 36 
(Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, del sopracitato D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto alla ditta BENASSI s.r.l. – Via 
Carmagnola 10 – Guarene (CN) Partita IVA 00677420044 per un importo complessivo presunto di € 
3.000,00 IVA esclusa;  

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento 
all’art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7 verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato bancario o postale;  

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare lo sgombero del magazzino citato in premessa entro i 
termini stabiliti; 

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;  

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 procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione del servizio di 
smaltimento di materiale ferroso ed ingombrante alla ditta BENASSI s.r.l. – Via Carmagnola 10 – 
Guarene (CN) Partita IVA 00677420044 per un importo complessivo presunto di € 3.000,00; 

 di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ammonta a € 3.660,00 IVA 22% 
inclusa;  

 di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore Amministrativo 
Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4, come da 
prospetto che segue: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto Importo 

2017 

LOGISTICA  
SERVIZI GENERALI 
ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI 
IN AMBITO AIC4 

3.10.1108 
Servizio smaltimento 
rifiuti  

€    3.660,00      

 di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

 di introitare quale smaltimento del materiale ferroso la somma presunta di € 1.220,00 al conto 
04.50.0232.04 – Altre entrate; 

 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 50/2016 il Dott. 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: 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

 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. al 
fine di provvedere allo sgombero del magazzino citato in premessa entro i termini stabiliti; 

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 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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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. 

 

 


