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Prot.6343/2019        Meldola, 24/07/2019 

Data pubblicazione:24/07/2019 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Oggetto: Determina Ausl Romagna n.2224 del 05/07/2019 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 01/07/2019 AL 

31/12/2019 CON CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA AL MOMENTO 

DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER IN MATERIA. DITTA ECO 

ERIDANIA SPA - CIG: 79614582FB. IMPORTO PRESUNTO DI SPESA PARI AD EURO 

1.140.000,00 IVA 22% ESCLUSA” 

Codice cig IRST: 7984142269 

 

 
IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

 Vista la determinazione dell’Ausl della Romagna n.2224 del 05/07/2019 di proroga tecnica 

del servizio indicato in oggetto; 

 Vista la programmazione gare Intercent-ER (Master plan triennio 2019/2020) in cui rientra 

la procedura ad oggetto “Smaltimento rifiuti”, la cui attivazione è prevista entro l’anno 2019; 

 Viste le comunicazione IntecentER ricevute dall’ Ausl della Romagna in merito 

all’impossibilità di attivare una “gara ponte” aziendale per il servizio in oggetto  tenuto conto 

della complessità tecnica della materia (rif. IC5091) ed in merito alla la stipula della nuova 

Convenzione prevista entro il 31/12/2019 (in atti Ausl Romagna prot. n. 0170558 del 

01/07/2019 

 

Preso atto che  

 la quota stimata relativa ad IRST, per il periodo di proroga  è di € 48.357,00 oltre IVA 

(comunicazione mail della Dott.ssa Annalisa Venturi Casadei, Ecomanager dell’IRST);  
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 l’IRST procederà ad acquisire un codice cig di importo pari alla quota  di € 48.357,00 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 recepimento di atto dell’Ausl Romagna per procedura 

effettuata anche in nome e per conto dell’IRST “  

 

 

DISPONE 

 

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

Romagna n. 2224 del 05/07/2019 per la parte di competenza dell’IRST; 

2. di prendere atto la spesa presunta per il periodo di proroga ovvero fino al 31/12/2019 a 

carico dell’IRST risulta € 48.357,00 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 che deve essere riportato in ogni transazione 

relativa al servizio svolto per l’IRST è il seguente: 7984142269; 

4. 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;  

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

50/2016 e smi la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e 

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; 

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

economico per l’importo semestrale sopra indicato; 
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7. 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; 

8. 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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