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Prot. n. 10421/2019        Meldola, 23/12/2019 

 

 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 
DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA 4 

Lotto 3: servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-

Romagna - AUSL della Romagna, I.R.S.T. di Meldola 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici”; 

● DPCM 11/07/2018 - che individua le categorie di beni e di servizi, nonché le relative soglie, le cui 

procedure di acquisizione sono affidate ai soggetti aggregatori; 

● L.R. n. 11 del 24.5.2004 con la quale la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna istituiva l’Agenzia 

Regionale Intercent.ER, prevedendo tra i compiti istituzionali di quest’ultima quello di effettuare 

gare centralizzate regionali alle cui Convenzioni le Aziende Sanitarie sono obbligate ad aderire, 

così come previsto dall’art. 21 comma 2 del summenzionato provvedimento, disposizione 

riaffermata dall’art. 3 della L.R. n. 28/2007; 

● Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

 
Motivazioni 
 

 ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L.R. n. 11/2004 è stabilita l’obbligatorietà, per le Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale, di utilizzare le Convenzioni Quadro stipulate dall’Agenzia Regionale 
Intercent-ER in esito alle gare centralizzate regionali; 

 

 l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha espletato la procedura di acquisto centralizzata per 
l’aggiudicazione della fornitura in contesto, distinta in più lotti; 

 

 il Direttore dell’Agenzia Intercent-ER ha proceduto all’aggiudicazione della gara in argomento e 
conseguentemente alla stipula con l’Operatore Economico aggiudicatario della relativa 
Convenzione:  Eco Eridania S.p.A., sede legale in Arenzano (GE), via Pian Masino, 103/105, 
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Genova al n. 03033240106, P. IVA 
03033240106. 

 

 

http://www.irst.emr.it/
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PREMESSO CHE  
 

- l’adesione alle Convenzioni di cui sopra avviene attraverso l’emissione dei relativi Ordinativi di 
Fornitura, con i quali viene dato origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di 
gara di durata pari a 48 mesi dalla data di emissione dell’OdF; 

 

- al fine dell’emissione degli Ordinativi di fornitura per gli importi sopra indicati, è stata verificata 
positivamente sul portale dell’Agenzia Intercent-ER la capienza economica residua delle 
Convenzioni relativamente al lotto 3 di competenza; 

 

- Richiamato l’art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e preso atto che ai sensi dell’art. 21 comma 

2 della L.R. n. 11/2004 sussiste l’obbligo per gli Enti di cui all’art. 19 comma 5 lett. a) medesima legge - 

fra cui le Aziende del Servizio Sanitario Regionale - di utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla 

sopra indicata Agenzia Regionale qualora occorra acquisire i prodotti/servizi in esse presenti; 

 

Visti 

- la Delibera ANAC n. 784 del 20/07/2016 contenente l’Elenco dei soggetti aggregatori iscritti 

nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- l’art 3 lettera n. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. -“Definizioni” - che qualifica «soggetto aggregatore», le 

centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’ articolo 9, comma 1, del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ; 

Precisato che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il 
pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche, con il seguente codice cig derivato di riferimento: 

- Lotto 3: CIG derivato n. 8156961927 
 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta 

dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara 

sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

 

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

 

http://www.irst.emr.it/
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Verificata la copertura finanziaria; 

 
Richiamata la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 

28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

 

1. di aderire alla convenzione per la fornitura di “servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad 
impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie 
delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna ed in particolare al LOTTO 3 dedicato alle 
esigenze dell’Ausl della Romagna e dell’IRST per un importo di spesa complessivo per 48 mesi di € 
245.827,60 IVA esclusa  

 

2. di stipulare il contratto di fornitura con la ditta sopracitata tramite l’emissione dell’Ordinativo di 
Fornitura emesso dal sistema (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) 
firmato dal Direttore del Servizio, con durata quadriennale, con decorrenza al 01/01/2020 e  
scadenza 31/12/2023; 
 

3. di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’elenco dei 
riferimenti di interesse per l’Istituto (all A); 

 
4. Di precisare che le condizioni contrattuali, quanto al contenuto economico e giuridico, sono quelle 

discendenti dalla Convenzione e dai documenti di gara Intercent-ER; 

 
5. Di disporre che, nel corso della vigenza contrattuale, l’IRST si riserva la facoltà di diminuire o 

aumentare le prestazioni contrattuali, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico legati a 
mutamenti delle necessità o di disponibilità finanziaria; 

 
6. di precisare che la spesa complessiva troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio 

dell’Ente per l’Esercizio di competenza;  
 

7. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG derivato è il seguente: 
Lotto 3: derivato n. 8156961927 

 
8. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta Dirigente 

del servizio Acquisto dott.ssa Stefania Venturi; 
 

9. di provvedere a nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Direttore 
dell’Esecuzione del contratto in questione; 
 

http://www.irst.emr.it/
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10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 

11. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli 
uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

          Il Direttore 
Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio 
                Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Data pubblicazione: 23/12/2019 
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