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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI 
AGLI  URBANI  PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI  “S. LAZZARO” DI  ALBA  E  “S. SPIRITO”  
DI  BRA  PER L’ANNO 2018                                                                                                                                           
DITTA STIRANO PER ALBA                          SMART CIG Z7320F08F2                                                        
DITTA  ENERGETICAMBIENTE PER BRA   SMART CIG Z8420F02BE 

 

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 si rende necessario addivenire all’affidamento del servizio di ritiro e trasporto rifiuti 
solidi urbani ed assimilabili agli urbani presso i Presidi Ospedalieri S. Lazzaro di Alba e S. Spirito di 
Bra in quanto la gara attualmente in corso scade il 31/12/2017; 

Vista la determinazione n. 71 del 26/01/2017 con la quale veniva affidato il servizio di ritiro e trasporto 
dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani alla ditta Stirano s.r.l. di Alba (CN) per il Presidio Ospedaliero 
S. Lazzaro di Alba ed alla ditta Energeticambiente s.r.l. di Rozzano (MI) per il Presidio Ospedaliero S. 
Spirito di Bra per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017;  

Rilevato che si versa nell’impossibilità di promuovere il concorso di pubbliche offerte, in quanto le ditte 
menzionate sono aggiudicatarie del servizio di ritiro dei rifiuti urbani dei Comuni di Alba e Bra; 

Viste: 

− la lettera registrata al protocollo aziendale n. 68505 del 24/11/2017 con la quale si richiedeva alla 
ditta Stirano s.r.l. di Alba (CN) il rinnovo per il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti urbani e 
assimilabili agli urbani per il P.O. S. Lazzaro di Alba per l’anno 2018; 

− la lettera registrata al protocollo aziendale n. 68509 del 24/11/2017 con la quale si richiedeva alla 
ditta Energeticambiente s.r.l. di Rozzano (MI) il rinnovo per il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti 
urbani e assimilabili agli urbani per il P.O. S. Spirito di Bra per l’anno 2018; 

Viste: 

− la nota di assenso registrata al protocollo aziendale n. 71302 del 07/12/2017, tenuta agli atti di 
gara, con la quale la ditta Energeticambiente s.r.l. di Rozzano (MI) ha accettato di proseguire il 
servizio in oggetto per il P.O. S. Spirito di Bra alle condizioni di seguito riportate: 
 € 4.020,00/anno per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e trasporto plastica, 

(IVA esclusa); 
 € 637,90/anno per il noleggio dei contenitori, (IVA esclusa); 

 

− la nota di assenso registrata al protocollo aziendale n. 72095 del 12/12/2017 tenuta agli atti di 
gara,  con la quale la ditta Stirano s.r.l. di Alba (CN) ha accettato di proseguire il servizio in oggetto 
per il P.O. S. Lazzaro di Alba, alle condizioni di seguito riportate: 
 € 1.418,25/mese per il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani; 
 €    927,32/mese per il servizio di raccolta carta; 

Ritenuto opportuno, al fine del proseguimento del servizio di cui sopra, di affidare, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a)  e dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  alla ditta 
Stirano s.r.l. di Alba (CN) per il P. O. S. Lazzaro di Alba e alla ditta Energeticambiente s.r.l. di Rozzano 
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(MI) per il P.O. S. Spirito di Bra,  il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani 
alle condizioni economiche sopraindicate per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018; 

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 alla data della presente lettera d’invito non sono presenti nelle 

convenzioni attive stipulate da SCR Piemonte o da Consip, inoltre non sono presenti, ad oggi, nel 
Capitolato tecnico del bando del meta prodotto del MEPA; 

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.; 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto alla ditta Stirano s.r.l. - Corso Nino 
Bixio, 8 - Alba (CN)  Partita IVA 02280240041 per il P. O. S. Lazzaro di Alba per un importo 
complessivo presunto annuo di € 4.657,90  (IVA esclusa) e alla ditta Energeticambiente s.r.l. - Strada 
4 Palazzo Q5 Milano Fiori  - Rozzano (MI)  Partita IVA 02487130813 per il P.O. S. Spirito di Bra per 
un importo complessivo presunto annuo di €  28.146,84 (IVA esclusa);  

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità del servizio in oggetto;  

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;  

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; 

D E T E R M I N A  

 di affidare il servizio di ritiro e trasporto dei  rifiuti urbani e assimilabili agli urbani, con frequenza 
giornaliera presso il P.O. “S. Lazzaro” di Alba alla ditta STIRANO s.r.l. Corso Nino Bixio, 8 -  12051  
Alba (CN) Partita IVA 02280240041  e presso il P.O. “S. Spirito” di Bra alla ditta 
ENERGETICAMBIENTE s.r.l. Strada 4 Palazzo Q5 Milano Fiori - 20089 Rozzano (MI) Partita IVA 
02487130813 per l’anno 2018 per un importo presunto complessivo annuo di € 32.804,74 (IVA 
esclusa); 

 di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. ammonta a € 36.085,21 
(IVA 10% inclusa);  

 di dare atto che per quel che riguarda l’imputazione all’anno 2018 l’onere di spesa verrà registrato 
e contabilizzato contestualmente alle assegnazioni di budget dell’esercizio 2018 come da 
attestazione della Rag. Felicita MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo Esperto della S.S. 
Economato, di seguito specificato: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

2018 
ID        3382777        

 
ECO 
 

3.10.1108 
Servizio Smaltimento 
Rifiuti 

€       35.383,52   

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

2018 
ID        3382777  

 
ECO 3.10.503 

Canoni per beni 
strumentali non sanitari 

€            701,69    

 di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 
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 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  alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio del 
presente atto ai seguenti destinatari: 

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 assicurare la continuità del servizio in oggetto. 

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. 

 

 


