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O G G E T T O :  

SERVIZIO DI 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).  

RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL  LOTTO 2 (A.S.L. CN2)  ALLA DITTA ECO ERIDANIA 
S.P.A. DI ARENZANO (GE) AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.– SCADENZA 
17/03/2024 – GARA N. 8886445 – CIG 9585715E3F 

 

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

L O G I S T I C A ,  P A T R I M O N I O ,  S E R V I Z I  E  A C Q U I S T I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 5 del 4 gennaio 2023 

Richiamate: 

− la determinazione n. 609 del 26/06/2017 (ID 3168635) con la quale veniva affidato il 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 a decorrere dal 01/08/2017 sino al 31/07/2022; 

− le determinazioni n. 1132 del 17/08/2022 (ID 6281603), n. 1193 del 05/09/2022 (ID 6313245) e 
n. 1435 del 24/10/2022 (ID 6409895) con le quali veniva prorogato il servizio di prelievo, 
trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e dei rifiuti 
sanitari non pericolosi sino al 31/01/2023 all’ATI Capofila Eco Eridania S.p.A. di Arenzano 
(mandataria), Partita IVA 030332400106 – ECO TRAVEL Srl di Elmas (CA) (mandante); 

Considerato che il Disciplinare di Gara all’art. 3 prevedeva che il contratto alla scadenza potesse 
essere rinnovato per ulteriori 36 mesi; 

Considerato che a seguito di nota 45137 del 17/06/2022 di Eco Eridania S.p.A., richiedente un 
adeguamento dei prezzi pari al 36%,  questa Asl in data 29/07/2022 con nota protocollo n. 55618,  
richiedeva ad S.C.R. Piemonte S.p.A. di poter aderire alla Convenzione relativa alla gara 
centralizzata per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari (17-2019) aggiudicata in 
data 18/03/2020; 

Preso atto della risposta di SCR nota prot. 55944, in data 01/08/2022 agli atti di gara, con la quale 
la medesima segnalava l’impossibilità all’adesione immediata, seppur posticipando l’adesione alle 
AA.SS.LL. interessate alla data di rinnovo della gara 17-2019  prevista per il 18/03/2024; 

Preso atto di quanto sopra esposto,  veniva richiesto alla ditta Eco Eridania S.p.A. di formulare una 
richiesta migliorativa al fine di addivenire al rinnovo del contratto per il servizio in oggetto;  

Considerato che in data 05/08/2022 con nota protocollo n. 57394,  la ditta Eco Eridania S.p.A. 

proponeva le medesime quotazioni praticate al lotto 3 di S.C.R. Piemonte S.p.A. ad oggetto  “Gara 

regionale centralizzata per l’affidamento del Servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le Aziende 
Sanitarie della Regione Piemonte (gara 17-2019)” di cui risultava aggiudicataria;  
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Preso atto che a seguito di successiva richiesta protocollo n. 2217 del 11/01/2023, la ditta Eco 
Eridania S.p.a con nota protocollo n. 4016 del 17.01.2023, confermava  la disponibilità a rinnovare 
il servizio in oggetto alle condizioni economiche di cui al Lotto 3 della convenzione  di S.C.R. 

Piemonte S.p.A. ad oggetto “Gara regionale centralizzata per l’affidamento del Servizio di 

smaltimento rifiuti sanitari per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (gara 17-2019)”, sino al 
17/03/2024, scadenza naturale della suddetta convenzione, a decorrere dal 01/02/2023; 

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i. del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e 
non infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi alla ditta Eco Eridania S.p.A. – Via Pian Masino, 103 
16011 Arenzano (GE),  Partita IVA 03033240106, alle condizioni economiche di cui all’offerta prot. 

4015 del 17/01/2023 ed allo Schema Offerta Economica del Lotto 3 della “Gara regionale 

centralizzata per l’affidamento del Servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le Aziende Sanitarie 
della Regione Piemonte (gara 17-2019)”, allegati al presente provvedimento, a decorrere dal 
01/02/20023 sino al 17/03/2024, per un importo complessivo presunto di € 375.000,00 (IVA 
esclusa); 

Preso atto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 35/2010 e dal Regolamento ADR, in 
merito alla nomina del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, la ditta Eco 
Eridania S.p.A. ha presentato il preventivo di spesa che ammonta ad € 3.800,00/anno; 

Preso atto che la spesa complessiva presunta per il servizio in oggetto ammonta ad € 375.000,00 
(IVA 22% esclusa); 

Preso atto che il servizio di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella deliberazione della 
programmazione biennale 2022/2023, degli acquisti di beni e servizi dell’ASL CN2 Alba-Bra 
adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 717 del 28/11/2022, con il codice univoco di 
intervento S02419170044202200001; 

Preso atto che è in corso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico 
finanziario e tecnico professionale,ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della 
deliberazione della AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e il 
sistema di ricezione delle verificazioni da parte degli Enti preposti; 

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

Visto l’obbligo per le sopracitate ditte del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in 
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;  

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art.31 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della legge 241/90 e attestandone la legittimità nonché la regolarità 
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

DETERMINA 

− di rinnovare, per i motivi espressi in premessa, il servizio prelievo, trasporto e smaltimento 
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi alla 
ditta Eco Eridania S.p.A. – Via Pian Masino, 103 – 16011 Arenzano (GE), Partita IVA 
03033240106, legal mail ecoeridania@pec.ecoeridania.it,  010/9131056, alle condizioni 
economiche di cui all’offerta prot. 4015 del 17/01/2023 ed allo Schema Offerta Economica del 

Lotto 3 della “Gara regionale centralizzata per l’affidamento del Servizio di smaltimento rifiuti 

sanitari per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (gara 17-2019)”, allegati al presente 
provvedimento a decorrere dal 01/02/20023 sino al 17/03/2024, per un importo complessivo 
presunto di € 375.000,00 (IVA 22% esclusa); 

− di dare atto la spesa per la nomina del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, 
in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 35/2010 e del Regolamento ADR ammonta sino 
al 17/03/2024 ad € 4.750,00 (IVA 22% esclusa); 
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− di dare atto che la spesa complessiva presunta, a carico di questa ASL, ammonta ad € 463.295,00 
(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 

ECO 3.10.1108 
Servizio Smaltimento 

Rifiuti 
€     359.464,29 

2023 
ID        6606541                  

ECO 3.10.1014 Altri Servizi Generali €         4.636,00 

− di dare atto che la spesa viene provvisoriamente registrata a budget dell’esercizio successivo, 
entro il limite complessivo di spesa dell’esercizio corrente, in attesa dell’adozione del bilancio di 
previsione per l’esercizio successivo, come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA inclusa 

ECO 3.10.1108 
Servizio Smaltimento 

Rifiuti 
€       98.035,71 

2024 
ID        6606541                   

ECO 3.10.1014 Altri Servizi Generali €         1.159,00 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

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

− 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 e s.m. è il sottoscritto; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,il la Rag. Felicita MONCHIERO - Collaboratore Amministrativo 
Esperto S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento funzioni Amministrative di Staff, l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo 

− 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 garantire la continuità del servizio in oggetto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. LOGISTICA, 
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 Maria RAITERI 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

Archivio: V.4.8.|2010|3| 

Cod. Delega: II.I.6-I/3 
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Allegati: 
1. nota di Eco Eridania prot. 4015 del 17/01/2023 
2. schema offerta economica Lotto 3 Gara S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 17-2019  
 

 

 

 
 
 

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. 

 


