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Meldola, 17/01/2019 

Prot. 343/2019 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Oggetto: Determina Ausl Romagna n.62 del 10/01/2019 ad oggetto “Servizio raccolta, trasporto e 

conferimento rifiuti sanitari mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER servizio raccolta, 

trasporto e conferimento rifiuti sanitari 2  - lotto 1 per AUSL  della  ROMAGNA e IRCCS-IRST di 

Meldola. Rif. determinazione di adesione n. 2500/2015. Proroga tecnica dal 01/01/2019 al 

30/06/2019 con clausola di risoluzione anticipata al momento dell'attivazione della nuova 

convenzione INTERCENT-ER in materia. ditta ECO ERIDANIA SpA - cig: 7757353235. Importo 

complessivo di spesa pari ad euro 800.000,00 iva 22% esclusa”. 

 

 
IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

 Vista la determinazione dell’Ausl della Romagna n.62 del 10/01/2019 di proroga tecnica del 

servizio indicato in oggetto; 

 Vista la programmazione gare Intercent-ER (Master plan triennio 2017/2019) in cui rientra 

la procedura ad oggetto “Smaltimento rifiuti”, la cui attivazione è prevista nel secondo  

trimestre  2019; 

 

Preso atto che,  

 come riportato nella determina dell’Ausl della Romagna in contesto, il Direttore dell’Agenzia 

IntercentER ha dato indicazione di procedere alla proroga dei contratti, a norma dell’art. 4 

della Convenzione vigente, alle medesime condizioni normative ed economiche; 

 l’Ausl della Romagna ha aderito alla suddetta Convenzione anche in nome e per conto 

dell’IRST; 

 la Direzione Sanitaria dell’Ausl della Romagna ha pertanto trasmesso i dati di produzione 

rifiuti per l’AUSL della Romagna e per l’IRST riferiti all’anno 2016 (così come inviati 

all’Agenzia Intercent-ER in vista della predisposizione della nuova gara regionale), da cui 

sono stati ricavati i fabbisogni stimati, presumibilmente soggetti ad alcuni incrementi, per la  
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proroga del contratto sopra citato, nelle more dell’aggiudicazione della nuova Convenzione 

Intercent-ER in materia, come da prospetto allegato (all. n. 1 alla determina in contesto); 

 

Preso atto altresì che  

 la quota stimata relativa ad IRST, per il periodo di proroga di sei mesi,  è di € 44.745,97 

oltre IVA; 

 l’IRST procederà ad acquisire un codice cig di importo pari alla quota  di € 44.745,97 oltre 

IVA  in coerenza con quanto concordato con l’Ausl della Romagna  in data 10/07/2018 con 

la Linea Guida relativa alle “modalità operative sulla gestione dei contratti in corso e nuovi 

contratti per prodotti/referenze a gestione diretta IRST;  in particolare si è concordato di 

procedere come segue:  in presenza di gara/adesione Ausl espletata anche in  nome e per 

conto dell’IRST, l’Istituto acquisisce un codice cig in relazione ai propri fabbisogni indicando 

la nota “stipula derivante da gara Ausl Romagna effettuata a seguito di accordi con l’Ausl 

Romagna sull’ organizzazione e gestione della logistica”;  

 

DISPONE 

 

1. di recepire la Determinazione del Direttore dell’UO Acquisti Aziendali dell’Ausl della 

Romagna n. 62 del 10/01/2019; 

2. di prendere atto la spesa presunta semestrale ovvero fino al 30/006/2019 a carico dell’IRST 

risulta € 44.745,97 oltre IVA; 

3. di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il codice cig è per l’IRST il seguente: 77715516C3; 

4. e di acquisire l’esito delle verifiche di legge espletate dall’Ausl della Romagna anche per 

l’IRST Srl IRCCS; 

5. di  precisare altresì che il DEC per Ausl Romagna e per IRST è il Dott. Paolo Fusaroli della 

Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Ravenna;  

6. di  nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016e smi la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e  
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7. Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti 

previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

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

economico per l’importo semestrale sopra indicato; 

9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza e al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria ed alla Dott.ssa Annalisa 

Venturi Casadei, in comando presso IRST quale tecnico ambientale; 

10. 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 

                    Dott.ssa Stefania Venturi 
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