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Prot. n.6467 /2018                       data28/08/2018 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

Recepimento Determinazione Ausl della Romagna n. 1059 del 11/04/2018 ad oggetto “Adeguamento prezzi 

contrattuali relativi al contratto in adesione alla convenzione n.2 del 16/06/2015 dell’Agenzia regionale 

Intercent-ER  “servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento rifiuti speciali 

pericolosi e non derivanti da attività sanitarie della RER stipulata con la ditta “Mengozzi SpA di Forlì  (ora 

Ecoeridania SpA) per l’ Ausl della Romagna e l’IRST di Meldola”.  Lotto 1 scadenza 31/12/2018. 

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

- D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- D.P.R. 5-10-2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- L.R. 21-11-2013 n. 22 “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione 

dell'azienda unità sanitaria locale della Romagna.Partecipazione della regione Emilia-Romagna all'istituto di 

ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 

Tumori" S.R.L”. 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 Con determinazione  n. 2500 del 25/09/2015 l’Azienda USL della Romagna e l’Irst di Meldola hanno 

aderito alla Convenzione n. 2 del 16.06.2015 dell’Agenzia Regionale Intercent-er “Servizio di raccolta 

trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non derivanti da 

attività sanitarie di tutti i presidi Osp. Distrettuali e Dipartimentali” Lotto n. 1, scadenza al 

31.12.2018 spesa annua presunta totale iva esclusa €. 1.659.775,48; 

 Con determinazione n. 86 del 19/03/2018 il Servizio Beni e Servizi di spesa Comune di Intercent-er 

poneva in essere la revisione prezzi delle Convenzioni “Servizio di raccolta trasporto e conferimento 

ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non delle aziende sanitarie della regione 

Emilia-Romagna, Lotto 1 e Lotto2, conseguentemente approvando la revisione dei prezzi in misura 

della variazione ISTAT intervenuta da giugno 2015 a giugno 2017 pari al 1,10% a decorrere dalla 

data di adozione della determina medesima. 
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 Richiamato inoltre l’art. 14 della Convenzione che prevede: “…eventuali richieste di revisione in 

aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l’Agenzia e il Fornitore, nei termini 

di cui all’art. 7 comma4 lett. c) e comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006; si procederà, pertanto, di 

norma, ad una istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 

dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il 

parametro di riferimento sarà la valutazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo 

per famiglie di operae ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I)…”; 

 preso atto del riconoscimento dell’aggiornamento ISTAT-FOI sui prezzi contrattuali con decorrenza 

dal 19/03/2018 nella percentuale del 1,10% come indicato nella determina Intercenter n. 86/2018 e 

nella determina n.1059 del 11/04/2018 del Direttore dell’UO Acquisti Aziendali dell’Ausl della 

Romagna; 

 ritenuto opportuno, coerentemente con quanto indicato nelle determine di cui al punto 

precedente, di recepire l’adeguamento dei prezzi di cui trattasi; 

 attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

 

DISPONE 

1. di recepire la determina n.1059 del 11/04/2018 sottoscritta dal Direttore dell’UO Acquisti Aziendali 

dell’Ausl della Romagna e pertanto riconoscere l’adeguamento prezzi contrattuali previsto 

dall'art.14 della Convenzione sulla base dell'indice ISTAT F.O.I. nella misura dello 1,10% a far data 

dal 19/03/2018 alla ditta Ecoeridania Spa con sede legale in Via Pian Masino 103 e 105, Arenzano 

16011 (GE); 

2. 2 di autorizzare la ditta Ecoeridania Spa con sede legale in Via Pian Masino 103 e 105, Arenzano 

16011 (GE) ad emettere le fatture con tariffe aggiornate dell’indice Istat sopra indicato con 

decorrenza dal 19/03/2018; 

3. di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell’anno in corso e 

di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza;  

4. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla base 

degli ordini di acquisto emessi; 

5. Di trasmettere il presente atto  alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per conoscenza e al 

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi; 
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6. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi;  

 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-08-28T13:45:58+0100
	Stefania Venturi




