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DETERMINAZIONE N.

861 del 04-04-2022

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone la proroga, per il periodo 01.02.2022 –
31.05.2022, del contratto in corso con la ditta Ecoeridania SPA di Arenzano (GE), per l’espletamento del
“Servizio di fornitura e smaltimento di contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari a rischio infettivo presso
alcuni punti vaccinali dell’Azienda ULSS 6 Euganea” (CIG: ZF6345FD37).

OGGETTO: Proroga, per il periodo 01.02.2022 – 31.05.2022, del contratto in corso con la
ditta Ecoeridania SPA di Arenzano (GE), per l’espletamento del “Servizio di fornitura e
smaltimento di contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari a rischio infettivo presso alcuni
punti vaccinali dell’Azienda ULSS 6 Euganea” (CIG: ZF6345FD37).
Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato dott.ssa Lucia Berzioli
Premesso che in data 31.01.2022 è scaduto il contratto in corso con la ditta Ecoeridania
SPA di Arenzano (GE), C.F. e P. IVA n. 03033240106, per l’espletamento del “Servizio di
fornitura e smaltimento di contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari a rischio infettivo
presso alcuni punti vaccinali dell’Azienda ULSS 6 Euganea” (CIG: ZF6345FD37), affidato
con propria determinazione n. 2673/2021;
Preso atto del proseguimento, anche successivamente alla predetta data di scadenza,
della campagna di somministrazione vaccinale per contrastare l’epidemia da virus SARSCoV-2 presso i punti vaccinali esterni afferenti all’Azienda ULSS n. 6 Euganea, con
conseguente perdurare della necessità di garantire una serie di servizi strumentali alle
attività sanitarie, tra cui quello di fornitura e smaltimento di contenitori per la raccolta dei
rifiuti sanitari a rischio infettivo riconducibili al codice 180103*;
Considerato che la ditta Ecoeridania SPA ha sempre svolto il citato servizio con regolarità
e correttezza professionale, adempiendo regolarmente a tutte le attività previste
contrattualmente;
Richiesta, con nota prot. n. 0043319/VI.6/PRO/LB/gp del 15.03.2022, la disponibilità alla
ditta Ecoeridania SPA al proseguimento del contratto in corso per il servizio in oggetto, con
contestuale miglioria economica, per il periodo compreso dal 01.02.2022 al 31.05.2022;
Acquisita agli atti la disponibilità da parte della ditta Ecoeridania SPA, con nota prot. n.
465ARE_03/2022 RPcb del 21.03.2022, (acquisita al prot. aziendale n. 0047691 del
22.03.2022), alla proroga del contratto in oggetto per il periodo compreso dal 01.02.2022
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al 31.05.2022, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in corso;
Stimato dall’U.O.C. Economato il fabbisogno economico, per il periodo di proroga
compreso dal 01.02.2022 al 31.05.2022, in complessivi €36.885,25 (IVA esclusa);
Considerato, pertanto, di disporre la proroga del contratto relativo al “Servizio di fornitura
e smaltimento di contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari a rischio infettivo presso alcuni
punti vaccinali dell’Azienda ULSS 6 Euganea” (CIG: ZF6345FD37), in corso con la ditta
Ecoeridania SPA, per il periodo compreso dal 01.02.2022 al 31.05.2022, per l’importo
complessivo di €36.885,25 (IVA esclusa), alle medesime condizioni economiche e
contrattuali attualmente vigenti;
Precisato che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad
€45.000,00 (IVA inclusa) e rientra tra i costi nel Bilancio Sanitario dell’esercizio 2022, al
conto regionale B.2.B.1.7) e aziendale 4002020107 denominato “Smaltimento rifiuti”;
Dato atto che è necessario confermare, anche per il periodo di proroga, ai sensi degli artt.
101 e 102 del D.Lgs 50/2016 e richiamata la Linea Guida Anac n. 3 (art. 10.1, lett. e),
approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, “per
ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno
curato l’affidamento” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 31.01.2018 di adozione dell’Atto
Aziendale e la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 31.01.2018 ad oggetto
"Riorganizzazione dei servizi professionali e tecnici-amministrativi ai sensi del nuovo Atto
Aziendale dell’Azienda ULSS 6 Euganea”;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 832 del 28.09.2018 di conferimento
dell’incarico di Direttore della U.O.C. Provveditorato dell’Azienda ULSS 6 Euganea;
Vista la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 14.10.2020 di
adozione del nuovo Atto Aziendale in attuazione delle disposizioni del Direttore dell'Area
Sanità e Sociale della Regione del Veneto, modificato con successiva deliberazione del
Direttore Generale n. 985 del 31.12.2021;
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Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 31.12.2021 ad oggetto
“Conferimento deleghe ai Dirigenti titolari di budget”;

DETERMINA
1. di disporre, per le ragioni in premessa esposte, la proroga, per il periodo compreso dal

01.02.2022 al 31.05.2022, del contratto in corso con la ditta Ecoeridania SPA di
Arenzano (GE), C.F. e P. IVA n. 03033240106, per l’espletamento del “Servizio di
fornitura e smaltimento di contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari a rischio infettivo
presso alcuni punti vaccinali dell’Azienda ULSS 6 Euganea” (CIG: ZF6345FD37),
affidato con propria determinazione n. 2673/2021 in premessa richiamata, per l’importo
totale pari ad €36.885,25 (IVA esclusa), alle medesime condizioni economiche e
contrattuali attualmente vigenti;
2. di confermare, anche per il periodo di proroga, richiamata la Linea Guida Anac n. 3 (art.

10.1, lett. e), approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del
26.10.2016, “per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante,
che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono
i soggetti che hanno curato l’affidamento”, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, la dott.ssa Chiara Andretta, in servizio presso l’U.O.C. Economato;
3. di precisare che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad

€45.000,00 (IVA inclusa), rientra tra i costi nel Bilancio Sanitario dell’esercizio 2022 al
conto regionale B.2.B.1.7) e aziendale 4002020107 denominato “Smaltimento rifiuti”.

Il Responsabile
Lucia Berzioli
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-line di questa ULSS 6
05-04-2022
per 15 giorni consecutivi dal _______________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 05-04-2022
_________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

0004 fogli (incluso il presente) della determina n. _____
861
Copia composta di n. _____
del

04-04-2022 firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso
____________

Infocert S.p.a.
Padova, li 05-04-2022
Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)
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