
 

CL 01.01.02
DETERMINAZIONE N.    809 DEL  28/11/2022

PROPOSTA N.  815   DEL  18/11/2022   

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 

76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., DEL 

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI PER LA UOC 

LABORATORIO DI PREVENZIONE PER UN PERIODO DI 2 MESI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

ALLA VARIAZIONE IN AUMENTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NEL 

PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022.

Pubblicata  sull’Albo  Pretorio  on-line  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  della  Città 
Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.
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CL 01.01.02 
Proposta n.:     815   del  18/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 
76/2020  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  N.  120/2020  E  S.M.I.,  DEL 
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E SERVIZI CONNESSI PER 
LA  UOC LABORATORIO  DI  PREVENZIONE  PER  UN  PERIODO  DI  2  MESI  E  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI ALLA VARIAZIONE IN AUMENTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
SPECIALI NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:
- con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  62  del  27.01.2016  ad  oggetto 

"Regolamento  in  materia  di  provvedimenti  e  atti  di  competenza  dei  dirigenti 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Adozione”, è stata conferita delega al 
Direttore  della  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  per  l’adozione  di 
determinazioni  dirigenziali  nelle attività di  competenza elencate nel  documento 
allegato al regolamento medesimo;

- il  suddetto  documento  ad  oggetto  "Elenco  delle  materie  oggetto  di 
determinazione dirigenziale in base alla competenza",  è stato aggiornato,  nelle 
attività  processate  dai  dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle 
determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n. 104/2021;

RICHIAMATA la  Deliberazione  n.  812  del  05.10.2022  l’ATS  della  Città  Metropolitana  di 
Milano avviava - nelle more dell’attivazione dell’iniziativa ARIA_2022_051 “051 “Rifiuti SSR” 
- una procedura “ponte” nella forma dell’affidamento diretto previa richiesta di preventivi 
–  suddivisa  in  n.  4  lotti  -  per  l’acquisizione  del  servizio  di  raccolta,  ritiro,  trasporto, 
conferimento presso impianti autorizzati  e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non 
pericolosi, per un periodo di 12 mesi - espletata in unione d’acquisto con l’ATS della Città 
Metropolitana  di  Milano  (capofila)  e  le  AA.TT.SS.  di  Brescia,  di  Bergamo  e  della  Val 
Padana, per un importo complessivo negoziabile posto a base d’asta pari  € 97.500,25 
(IVA esclusa);

DATO ATTO che la succitata procedura è andata deserta per mancanza di offerte;

CONSIDERATO che le AA.TT.SS. aggregate hanno, dunque ritenuto opportuno, prima di 
indire  una seconda  procedura  di  gara,  approfondire  alcuni  aspetti,  anche  di  natura 
economica, onde verificare se vi fossero integrazioni o modifiche da apportare al fine di 
evitare un nuovo esito di gara deserta;

VALUTATO opportuno dalla UOC Programmazione e Gestione Gare assicurare, nelle more 
della conclusione dell’istruttoria della seconda indicenda procedura, con un affidamento 
“ponte” di mesi 2 (due), continuità al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti 
dalla UOC Laboratorio di Prevenzione;

RICHIAMATA la normativa regionale in materia di  acquisti  ed in particolare la DGR n. 
XI/6387 del 16.05.2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno  
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2022”  la  quale,  in  materia  di  approvvigionamenti  in  ambito  sanitario,  stabilisce,  in 
particolare l’Allegato 16 al  punto 2.1  “Ambiti  di  aggregazione derivanti  dal  DPCM 11  
luglio 2018 - Individuazione delle categorie merceologiche 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, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”, l’obbligo per  
gli Enti Sanitari di acquistare per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore regionale  
ARIA S.p.A. di beni e servizi compresi nelle 25 categorie individuate dal DPCM 11 luglio  
2018;

PRESO ATTO che la categoria merceologica in parola risulta essere annoverata tra quelle 
di  cui  al  DPCM 11 luglio 2018 per  le  quali  è  obbligatorio l’approvvigionamento per  il 
tramite del Soggetto Aggregatore Regionale ARIA S.p.A. o Consip S.p.A.,

APPURATO che alla data di avvio dell’istruttoria:
- non risultano attive Convezioni ARIA e/o Consip S.p.A.;
- risulta attivo il Sistema Dinamico d’Acquisto della Pubblica Amministrazione (SdAPa) 

per  la  fornitura  di  “Servizi  agli  immobili”  -  ID  2327,  comprendente  la  categoria 
merceologica  n.  2  “Servizi  di  raccolta,  trasporto  e  conferimento  a 
smaltimento/recupero di rifiuti speciali” – valutato non adatto alla soddisfazione del 
fabbisogno  necessitato  in  quanto  il  servizio  bandito  da  Consip  è  strutturato  a 
canone e non a consumo;

VISTA IN ATTI la nota del 19.05.2022 con la quale ARIA S.p.A. autorizzava l’ATS della Città 
Metropolitana di  Milano  a “[…]  stipulare  autonomamente  un  contratto  ponte,  per  lo  
stretto  periodo  necessario  all’approvvigionamento,  fino  alla  data  di  attivazione  della  
Convenzione ARIA […]”;

STIMATI  e aggiornati,  in data 02.11.2022,  con e-mail  inoltrata dalla UOC Laboratorio di 
Prevenzione e agli atti del procedimento, i fabbisogni necessitati, in termini di quantitativi 
e di codici CER di rifiuti da smaltire, per n. 2 (due) mesi per un importo complessivo stimato 
pari a € 2.545,45 (IVA esclusa); 

RILEVATO che, per la procedura di cui trattasi, la competente UOS Servizio Prevenzione e 
Protezione, comunicava alla UOC Programmazione e Gestione Gare, con nota e-mail del 
02.11.2022, l’assenza  di  costi  della  sicurezza  derivanti  da  interferenza,  riservandosi, 
successivamente, l’invio del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(DUVRI);

PRESO ATTO che la sopraccitata normativa regionale dispone – in particolare al punto 2 
dell’Allegato 16 “Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma  
telematica SinTel” - che “in assenza della possibilità di aderire alle convenzioni ARIA e di  
Consip S.p.A., gli enti sanitari dovranno ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione  
telematici  (artt.  40 e 52 del  D.Lgs.  50/2016) messi  a disposizione da ARIA (considerato  
l’obbligo di utilizzo di SinTel previsto dall’art. 1, comma 6-ter della L.R. n. 33/2007 – con  
riferimento allo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture di qualsiasi  
importo) o da Consip […]”;

RICHIAMATO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che “le Stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi  
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di importo inferiore a 40.000 euro […], nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere  
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti  
aggregatori”;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni: 
- l’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

legge n.  120/2020  e  s.m.i,  il  quale  stabilisce che le  stazioni  appaltanti  possono 
procedere,  sino  al  30/06/2023,  con  affidamento  diretto  di  servizi  e  forniture  di 
importo inferiore ad euro 139.000,00;

- l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020  e  s.m.i.,  il  quale  prevede  che  gli  affidamenti  diretti  possono  essere 
realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli 
elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la UOC Programmazione e Gestione Gare pubblicava su Piattaforma 
Sintel, in data 07.11.2022, apposita procedura telematica (ID 161257451), invitando, stante 
l’esiguo importo del  servizio,  l’operatore  economico  Eco Eridania S.p.A. e  ponendo a 
base d’asta l’importo di € 2.545,45 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, entro il termine assegnato (08.11.2022 ore 16:00),  risultava pervenuta 
su Piattaforma Sintel l’offerta riconducibile all’operatore economico Eco Eridania S.p.A. 
pari a € 2.545,40 (IVA esclusa), così dettagliata:

Codice  EER 
(Elenco  Europeo 
Rifiuti)

Voce Tipo Descrizione

Stima 
quantità da 
smaltire  -  2 
mesi (kg)

Importo unitario offerto
(IVA esclusa)

070701 P Liquido
soluzione acquose di lavaggio 
e acque madri

1.500 € 1,11

070103 P Liquido 
solventi  alogenati,  soluzioni di 
lavaggio ed acque madri

10 € 2,24

070104 P Liquido
altri solventi organici - soluzioni 
lavaggio ed acque madri 

20 € 1,09 

160506 SP Solido

sostanze  chimiche  di 
laboratorio  contenenti  o 
costituite  da  sostanze 
pericolose

50 € 3,48 

160507 SP Liquido

sostanze  chimiche 
inorganiche  di  scarto 
costituite  da  sostanze 
pericolose

150 € 2,44 

170601 P Solido
materiale  di  costruzione 
contenente amianto

25 € 4,60

180106 SP Solido
sostanze  chimiche  pericolose 
o  contenenti  sostanze 
pericolose

120 € 1,15 

INDIVIDUATO quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore della UOC Laboratorio di Prevenzione, Sonia Vitaliti, 
che presiederà le attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto 
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in  argomento,  supportata  per  gli  aspetti  tecnici  di  specifica competenza  da tutte  le 
professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  oggi  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i., ha esteso l’obbligo 
di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e 
forniture a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento 
prescelta;

- per l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad 
A.N.A.C. il relativo Smart CIG;

PRESO ATTO dello Smart CIG n. Z9538AAD45 assegnato dalla predetta Autorità;

RICHIAMATA, inoltre,  la Determinazione n.  600 del  02.09.2022  con cui  l’ATS della  Città 
Metropolitana di  Milano, appurata l’indisponibilità di  Convenzioni ARIA attive, affidava, 
nelle  more  di  espletamento  della  procedura  in  unione d’acquisto  con  altre  AA.TT.SS. 
lombarde, ai  sensi  dell’art.  1,  comma 1 e 2 lett.  a),  del  D.L.  n. 76/2020 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., alla società Eco Eridania S.p.A. il servizio di ritiro, 
trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e servizi connessi, prodotti dalla UOC Laboratorio 
di Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana di Milano, per un periodo di mesi 3 (tre) – dal 
01.09.2022  al  30.11.2022  e per  un  importo  complessivo  di  €  2.784,67  (IVA  esclusa), 
comprensivo di € 100,00 riferiti ai costi da interferenza;

DATO ATTO che  in  data  26.10.2022, la  UOC  Gestione  Contratti  e  Monitoraggio  della 
Spesa, con nota e-mail agli atti della UOC Programmazione e Gestione, comunicava alla 
UOC Laboratorio di Prevenzione un aumento del trend dei consumi relativi ai codici CER 
prodotti e smaltiti dallo stesso (in particolare i CER 070701 e 070704), in ragione del quale il 
residuo contrattuale risultava prossimo all’erosione;

ATTESO  che,  con  nota  e-mail  in  stessa  data,  il  Direttore  della  UOC  Laboratorio  di  
Prevenzione, Dr.ssa Sonia Vitaliti, nonché DEC del contratto in argomento:

- motivava  l’incremento  dei  consumi  indicato,  evidenziando  il  fatto  che  le 
campagne analitiche variassero di anno in anno, con l’inevitabile conseguenza quindi 
di un’aumentata produzione/smaltimento - non facilmente calcolabile e stimabile - di 
alcuni codici identificativi (CER) di rifiuto, rispetto ad altri;
- manifestava  la  necessità  di  disporre  la  variazione  in  aumento  dell’importo 
contrattuale, applicando l’opzione prevista  dalla Lettera-Contratto originaria con la 
Società Eco Eridania S.p.A.;

VISTO l’art. 7, 1° e 2° capoverso, della Lettera-Contratto, repertorio n. 8537, che stabilisce: 
“L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità della presente  
Lettera Contratto, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei  
limiti del 20%”;

ATTESO che, con nota prot. n. 191771/22 del 18.12.2022, è stata comunicata alla Società 
Eco Eridania S.p.A.  la  volontà da parte  di  ATS  della  Città  Metropolitana di  Milano di 
avvalersi della variazione in aumento dell’importo contrattuale entro il limite del 20%, ai 
sensi dell’art. 7 della Lettera-Contratto e dell’art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;
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PRESO  ATTO  che  per  tale  variazione  contrattuale  verrà  utilizzato  lo  Smart  CIG  n. 
ZC1378C3B6, già assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e associato 
alla Lettera-Contratto summenzionata;

RITENUTO, pertanto:
- di  variare  in  aumento  il  rapporto  contrattuale,  ai  sensi  del  combinato  disposto 

dell’art.  106,  comma 1 lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  e  dell’art.  7)  della 
Lettera–Contratto,  repertorio  n.  8537,  entro  il  limite  del  20%,  con  l’operatore 
economico Eco Eridania S.p.A.  per  un importo pari  a € 536,93 IVA esclusa, con 
conseguente  rideterminazione  dell’importo  contrattuale  complessivo  pari  a  € 
3.221,60 (IVA esclusa);

- di affidare, nelle more di espletamento della procedura in unione d’acquisto con 
altre AA.TT.SS. lombarde, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., alla società Eco Eridania 
S.p.A. il servizio di  ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e servizi connessi, 
prodotti  dalla  UOC  Laboratorio  di  Prevenzione  dell’ATS  Città  Metropolitana  di 
Milano, per un periodo di mesi 2 ovvero dalla data di stipula della Lettera-Contratto 
e per un importo complessivo di € 2.545,40 (IVA esclusa);

INDIVIDUATO il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel Direttore della 
UOC Programmazione e Gestione Gare, Avv. Francesco Ozzo, autorizzato a coordinare 
tutte le operazioni volte a determinare le condizioni normo – economiche sulla base delle 
quali affidare il sevizio oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 
L.  241/1990,  attesta  l’avvenuta  verifica  delle  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di 
legittimazione e la sussistenza di  tutti  i  presupposti  rilevanti  per l’adozione del presente 
atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e dell’art.  7) della Lettera – Contratto,  repertorio n. 8537, la 
variazione in aumento del rapporto contrattuale entro il limite del 20%, con l’operatore 
economico  Eco  Eridania  S.p.A.,  per  l’importo  pari  a  €  536,93  IVA  esclusa,  con 
conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale complessivo pari a € 3.221,60 
(IVA esclusa) al netto dei costi da interferenza;

2. di  dare atto che  per tale variazione contrattuale verrà utilizzato lo Smart CIG n. 
ZC1378C3B6,  già  assegnato  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  e 
associato alla Lettera-Contratto summenzionata;

3. di affidare, per le motivazioni in premesse esplicitate, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 
2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., 
alla  società  Eco  Eridania  S.p.A. il  servizio  di  ritiro,  trasporto e  smaltimento  di  rifiuti 
speciali e servizi connessi, prodotti dalla UOC Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città 
Metropolitana di Milano, per un periodo di mesi 2 (due), per un importo complessivo di 
€ 2.545,40 (IVA esclusa);
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4. di  stabilire  che  il  servizio  de  quo decorrerà  dalla  data  di  stipula  della  Lettera 
Contratto;

5. di prendere atto dello smart CIG Z9538AAD45 assegnato dalla Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) all’affidamento in parola;

6. di  nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 
101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  il Direttore della UOC Laboratorio di  Prevenzione, 
Sonia  Vitaliti,  che  presiederà  le  attività  di  coordinamento  e  controllo  della  fase 
esecutiva del contratto in argomento, supportata per gli aspetti  tecnici di specifica 
competenza da tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta 
in volta;

7. di autorizzare il RUP, individuato - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  
nel  Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare,  Avv. Francesco Ozzo, a 
coordinare tutte le operazioni dirette a determinare le condizioni normo-economiche 
a cui affidare i servizi oggetto del presente provvedimento;

8. di  dare  mandato  alla  UOC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione di iscrivere la spesa complessiva di € 3.082,33 oltre IVA 22% pari a € 
678,11 per un totale complessivo di  € 3.760,45 al  competente conto economico di 
seguito specificato di competenza del bilancio 2022/2023 – Settore Sanitario:

C.E. 30216007 Smaltimento rifiuti
€ 2.207,75 anno 2022;
€ 1.552,70 anno 2023;

9. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti  di  attuazione del  presente provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  della L. 
241/1990;

10. di dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento 
all’Albo  dell’ATS  e  di  inoltrare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare 
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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