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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
U.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: PATRIZIA PERETTI
Responsabile del procedimento: Rag. PATRIZIA PERETTI
Direttore Unità Operativa:

Dr. DOMENICO TRINCHERA

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI,
PROROGA IN ATTESA DELLA CONVENZIONE DI INTERCENTER.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA
ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, è
stato costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica Economale” di
entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , conferendo al
Direttore dello stesso i poteri gestionali e di governo ivi comprese l’adozione per entrambe le
Aziende delle determinazioni che competono al Dipartimento e con delibera del Direttore
Generale AUSLFE n. 47 del 22.02.2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
sentito il Direttore dell’ U.O. che riferisce quanto segue:
- con determina del Direttore del Dipartimento Programmazione Finanziaria Acquisti e
Contratti n. 1011/231e del 31.07.2006 ad oggetto: “Licitazione privata servizio raccolta,
deposito temporaneo, trasporto, smaltimento rifiuti sanitari, materiali quotati e residui
provenienti dalle strutture dell’Azienda USL – Aggiudicazione periodo 01.08.2006 –
31.07.2011” e successiva determina n. 1243/270e del 29.09.2006 ad oggetto “Servizio
raccolta, deposito temporaneo, trasporto, smaltimento rifiuti sanitari…. – Accettazione
miglioramento condizioni economiche contrattuali” è stato aggiudicato il Servizio in oggetto alla
ditta TEAM Ambiente, prevedendo una spesa complessiva annua di € 817.375,00 i.c.,
- con determina del Direttore del Dipartimento Acquisti contratti e logistica n.1325/290/e del
16.10.06 ad oggetto: “Servizio raccolta, deposito temporaneo, trasporto, smaltimento rifiuti
sanitari, materiali quotati e residui provenienti dalle strutture dell'Azienda USL – autorizzazione
subappalto” si era autorizzato alla ditta La Vetri di Villa Poma-MN- e alla ditta Copma a r.l. di
Ferrara il subappalto rispettivamente per il servizio di raccolta, trasporta e recupero del vetro
dal deposito temporaneo di presidio e per il servizio di logistica di ritiro e consegna dei
contenitori da e per il deposito provvisorio a reparto e il deposito temporaneo di Presidio;
- con i sottoelencati atti si è proceduto ai rinnovi previsti dal contratto:
- determina del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e logistica economale n.
1026/134/e del 18.07.2011 ad oggetto: “Rinnovo e revisione prezzi del contratto per il Servizio
raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali” si era rinnovato alla Team Ambiente per il
periodo 01.08.11-31.07.12,
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– determina del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e logistica economale n.
780 del 01.08.2012 ad oggetto: “ Rinnovo del contratto per il servizio raccolta, trasporto,
smaltimento rifiuti speciali” periodo 01.08.12-31.07.13, e determina del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Acquisti e logistica economale n. 1120 del 10.12.12 ad oggetto:
“Servizio raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali, riconoscimento adeguamento ISTAT”
si era riconosciuto detto adeguamento per il periodo 01.08.12-31.07.13 ;
- determina del Direttore del Dipartimento interaziendale Acquisti e logistica economale n.667
del 01.08.13 periodo 01.08.13-31.07.14;
– con determina del Direttore del Dipartimento interaziendale Acquisti e logistica economale n.
707 del 06.08.2014 il servizio è stato prorogato per il periodo di sei mesi previsto dal contratto ,
01.08.14-28.01.15 ( per una spesa di € 274.067,64 i.e.), in quanto nella delibera di Giunta
Regionale n. 917 del 23.06.14 ad oggetto: “Approvazione del piano delle attività 2014 di
Intercenter” era prevista la procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto
e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciale pericolosi e non derivati da Attività
sanitarie, aggiudicabile nei primi mesi del 2015;
- la procedura di gara attivata da Intercenter si trova nella fase di aggiudicazione definitiva e si
presume possa concludersi entro il 30.04.2015 è pertanto necessario, al fine di assicurare la
continuità del servizio in oggetto, effettuare una proroga tecnica del contratto attualmente
disciplinato dal costo della giornata di degenza;
- la ditta Team Ambiente, con nota pervenuta in data 14.01.15, agli atti dell'U.O. proponente,
comunicava dal 01.01.2015 l'affitto del ramo d'azienda relativo alla raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti da parte della ditta Eco Eridania S.p.A. ( già titolare del 100% delle quote di
Team Ambiente), per cui da quella data i relativi contratti attivi e passivi sono passati in capo
alla stessa Eco Eridania SpA ;
- i controlli dell'art. 38 del Dlg.vo 163/06 effettuati per il tramite della ditta CSAMED hanno
avuto tutti esito negativo e la documentazione risulta depositata agli atti dell'U.O. proponente,
- la ditta Eco Eridania, interpellata sulla disponibilità a prorogare il servizio fino al 30.04.2015,
con nota n. 40 del 22.01.2014 depositata agli atti dell'U.O. proponente, effettua due ipotesi per
detta proroga;
- Il responsabile dell'esecuzione Dr. Antonio Di Giorgio sulla base delle proposte ha ritenuto
più favorevole la proposta n. 2, ha quindi predisposto una tabella, depositata agli atti dell'U.O.
proponente, dove vengono riportati i prezzi per lo smaltimento dei rifiuti speciali delle Aziende
Sanitarie dell'Emilia Romagna a giornata di degenza e dichiara quanto segue:

•

“ ...omissis, Il prezzo della AUSL di Ferrara è stato epurato del costo della raccolta a
reparto di COPMA per renderlo confrontabile con i prezzi delle altre Aziende,
•
il prezzo della AUSL di Ferrara rimane comunque comprensivo del servizio relativo
alla raccolta ai reparti e facchinaggio dei rifiuti diversi dal CER 18.01.03, diversamente da
quanto avviene nelle altre Aziende (dove la raccolta nei reparti e l'attività di facchinaggio
sono pagati a parte),
•
in tale prezzo la Ditta ha messo a disposizione due macchine svuota liquidi per
consentire la riduzione della produzione di rifiuto infettivo,
•
nel prezzo è compresa anche tutta l’attività formativa e di consulenza che ci fornisce
la Ditta,
•
da rilevare che nel prezzo della AUSL e AOSP di Modena non sono compresi i
contenitori per i rifiuti speciali;”
- con nota n. 43 del 26.01.15 la ditta Eco Eridania SpA proponeva una miglioria sul
prezzo a giornata di degenza con decorrenza 01.02.15 e precisamente € 2,6200 i.e. (€ 3,1964
i.c. così suddivisa: € 2,79 i.c. Eco Eridania e € 0,4064 i.c. Copma),
- il Direttore dell'Esecuzione dopo la miglioria in data 26.01.15 dichiara che detta proposta è in
linea con la tabella riassuntiva del confronto prezzi con le altre Aziende Sanitarie;
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- la spesa complessiva presunta, per il periodo di riferimento, risulta pertanto di € 147.375,00
,i.e. (€ 179.797,50 i.c.) a far data dal 01.02.15;
- la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di
riferimento definiti per i primi 4 mesi del 2015 con Determina del Direttore U.O. EconomicoFinanziaria Azienda Usl di Ferrara nr 4 del 09/01/2015 ai fini dell'assunzione degli impegni di
spesa da parte delle articolazioni aziendali nelle more della formale assunzione del
documento di programmazione economica 2015;
- resta inteso che la effettiva spesa sostenuta per l’anno 2014 e gennaio 2015 sarà
determinata a conguaglio conseguentemente al numero effettivo delle giornate di degenza e dei
day hospital;
- in caso di aggiudicazione di Intercenter della gara in corso per il servizio di trasporto e
smaltimento rifiuti speciali prima del 30.04.15 l' AUSL FE rescinderà anticipatamente il contratto
in oggetto per aderire alla convenzione,
verificato che sul servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive
convenzioni Consip come da documento richiamato al presente provvedimento e depositato in
originale agli atti dell’U.O. Proponente;
RICHIAMATA la lettera della RER prot. n.41476 del 07.12.2005, agli atti dell'U.O. Proponente
che testualmente recita: “Le Aziende Sanitarie dovranno astenersi dall'avviare procedure
concorsuali nelle categorie merceologhe per cui sono attive o in attuazione convenzioni
Intercent.Er ed eventualmente ricorrere a rinnovi (se previsto) o a proroghe per consentire
l'allineamento delle scadenze”;
ATTESTATA la legittimita’ della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ed alle condizioni di
mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e’
regolare in base alle norme di contabilita’ attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D. Lgvo n. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 14.01.13 ad oggetto: “aggiornamento della delibera n.
95 del 19.04.12 ad oggetto Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico – amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di
Ferrara, ai sensi dell’art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165” nonchè l’allegato Regolamento cui la
presente determinazione corrisponde.

DETERMINA
a) di prendere atto della cessione del ramo d'azienda a favore di Eco Eridania ( già titolare al
100% delle quote della Team Ambiente ) relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti,
con decorrenza 01.01.15;
b) di effettuare una proroga con la ditta Eco Eridania SpA, per il periodo 29.01.15-30.04.15,
riconoscendo alla ditta Eco Eridania SpA il prezzo unitario a giornata di degenza in € 2,6200
i.e..(comprensivo della logistica interna di raccolta) in attesa della Convenzione Intercenter;
b) di dare atto che la ditta Eco Eridania continuerà a ricorrere al subappalto con la ditta Copma
per la logistica interna ed esterna alle strutture, i cui importi mensili da fatturare all'AUSL sono
così rideterminati:
ditta Eco Eridania canone mensile € 42.937,50 +iva
ditta Copma canone mensile € 6.187,50 + iva;
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c) di dare atto che la spesa presunta complessiva per detto periodo è quantificata in €
147.375,00 i.e. ( € 179.797,50 i.c.)
d) di dare altresì atto che in caso di aggiudicazione di Intercenter della gara in corso per il
servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali prima del 30.04.15 l' AUSL FE
rescinderà anticipatamente il contratto in oggetto per aderire alla convenzione,
e) di dare atto che l’U.O Economico-Finanziaria contabilizzerà i costi effettivamente sostenuti e
documentati sul conto 811020071 “Smaltimento Rifiuti” del Bilancio dell’esercizio di
competenza Gestione Sanitaria;
f) di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è la Rag.
Patrizia Peretti.
g) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione è il dr. Antonio Di Giorgio Dirigente Medico
Ospedale di Argenta.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
(DR.SSA MONICA PERTILI)
_________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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