SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 533 in data 11/05/2020
OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE AGGIUDICAZIONE GARA
REGIONALE CENTRALIZZATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA SCR 17 - 2019). DURATA 48 MESI
CON POSSIBILITÀ DI OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI CIG DERIVATO 82967262E3

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO:

RECEPIMENTO
RISULTANZE
AGGIUDICAZIONE
GARA
REGIONALE CENTRALIZZATA SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER LE AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA
SCR 17 - 2019). DURATA 48 MESI CON POSSIBILITÀ DI
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - CIG
DERIVATO 82967262E3
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 è stato approvato il
regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura
di beni e servizi;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 10.8.2018 è stato approvato il
regolamento aziendale per la ripartizione del Fondo di Incentivazione di cui all’Art.113 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i;

-

con L.R. 6.8.2007 n. 19 e s.m.i. la Regione Piemonte, ai sensi degli Artt. 3 e 33 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i. ha costituito la Società S.C.R. in qualità di Centrale di Committenza
Regionale, incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle
materie di interesse regionale;

-

con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014., n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

-

con il DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di
beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi
e associazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell’articolo 9,
comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 giugno 2014, n. 89;

-

la categoria “servizi di smaltimento rifiuti sanitari” rientra tra le categorie merceologiche di
cui al DPCM del 24 dicembre 2015;

-

con disposizione del Consigliere Delegato di SCR Piemonte S.p.A. n. 96 del 27.3.2019,
depositata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, è stata indetta la gara per l’affidamento
del suddetto servizio (GARA N. 17-2019), da svolgersi mediante espletamento di procedura
aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 5 lotti territoriali;
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-

con disposizione del Consigliere Delegato di SCR Piemonte S.p.A. n. 48 del 17.02.2020,
depositata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, è stata disposta l’aggiudicazione della
gara regionale centralizzata a procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per le Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Piemonte - gara 17-2019, suddivisa in 5 lotti territoriali pere
una durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;

-

dalla sopra richiamata disposizione risulta che il lotto n. 4 di interesse dell’ASL BI è stato
aggiudicato alla RTI ECO ERIDANIA SPA - RECURFIX di F.E. S.r.L., che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa;

-

le operazioni derivanti dalla procedura adottata risultano integralmente riportate nei relativi
verbali, conservati in originale presso la Direzione Appalti della Società S.C.R. Piemonte
S.p.A.;

-

in data 18 marzo 2020, a seguito di espletamento di procedura aperta, sono state
sottoscritte le Convenzioni relative ai lotti 1, 2, 3, 4, e 5 per il Servizio di smaltimento rifiuti
sanitari occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario regionale.

-

la durata del contratto è pari a 48 mesi a decorrere dall’attivazione del servizio con opzione
di rinnovo di ulteriori 24 mesi;

-

il valore del premio di aggiudicazione annuo per l’ASL BI, oneri per la sicurezza dovuti a
rischi di interferenze pari ad Euro 0,00 (zero), ammonta ad Euro 307.000,00 oltre IVA 22%
pari ad Euro 67.540, ed in totale Euro 374.540,00;

VISTI gli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di recepire le risultanze dell’aggiudicazione della gara centralizzata per
l’affidamento del servizio in parola, per un periodo di 48 mesi con opzione di rinnovo per
ulteriori 24 mesi, con decorrenza dall’1.5.2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016
D E T E R M I N A:
1)

di recepire, per i motivi esposti in premessa, le risultanze dell’aggiudicazione della gara
centralizzata n. 17/2019 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui alla disposizione
del consigliere delegato di SCR Piemonte S.p.a. n. 48 del 17.2.2020, così come riportato nei
relativi verbali, conservati in originale presso la Direzione Appalti della Società S.C.R.
Piemonte S.p.A. per una durata di 48 mesi, con opzione di rinnovo per 24 mesi;

2)

di affidare per il periodo 1.5.2020 – 30.4.2024 alla RTI ECOERIDANIA SPA - RECURFIX di
F.E. SRL il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti come di seguito specificato:
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-

KG 250.000 ALL’ANNO AL PREZZO UNITARIO CER QUANTITATIVAMENTE
PREVALENTE DI EURO 1,23 CODICE 180103 – IMPORTO PRESUNTO ANNUO EURO
307.500,00 IVA ESCLUSA

-

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 48 MESI PARI AD 1.230.000,00
OLTRE IVA 22% (EURO 270.600,00) ED IN TOTALE EURO 1.500.600,00 IVA INCLUSA;

3)

di individuare, ai sensi dell’Art. 31, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile della S.S.
Direzione Medica Ospedaliera quale Direttore dell’esecuzione del contratto;

4)

di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento sul seguente conto
economico di Bilancio del budget finanziario assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti,
autorizzazione n. 4, come di seguito specificato:
PREVISIONE DI SPESA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE
CONTO
ECONOMICO

NUMERO CONTO
ECONOMICO

IMPORTO IVA
INCLUSA EURO

MAGGIO – DICEMBRE
ANNO 2020

03.101.108

SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI

250.100,00

GENNAIO – DICEMBRE
ANNO 2021

03.101.108

SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI

375.150,00

GENNAIO – DICEMBRE
ANNO 2022

03.101.108

SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI

375.150,00

GENNAIO – DICEMBRE
ANNO 2023

03.101.108

SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI

375.150,00

GENNAIO – APRILE
2024

03.101.108

SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI

125.050,00

IMPORTO COMPLESSIVO PER 48 MESI

1.500.600,00

5)

di riservarsi la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale del servizio di cui
trattasi per ulteriori 24 mesi, alla scadenza dei termini dell’aggiudicazione;

6)

di riservarsi la possibilità di esercitare l’opzione di prosecuzione contrattuale, ai sensi dell’Art.
106, comma 11, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, alla
scadenza dei termini dell’aggiudicazione;

7)

di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all’aggiudicatario
tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile;
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8)

di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la
somma di Euro 9.203,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione
di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Direttore
Generale n. 331 del 10.8.2018;

9)

di trasmettere copia del presente atto alla S.S. Direzione Medica Ospedaliera e alla S.S.
Contabilità per gli adempimenti di competenza;

10) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”
11) di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 533 in data 11/05/2020

IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA
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