
 

CL 01.01.02
DETERMINAZIONE N.    902 DEL  30/12/2022

PROPOSTA N.  873   DEL  16/12/2022   

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

76/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI RITIRO, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FARMACI SCADUTI (CER 180208) PER LA SC IGIENE DEGLI 

ALLEVAMENTI E DELLEPRODUZIONI ZOOTECNICHE DELL’ATS CITTA’ METROPOLITANA DI 

MILANO.

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.:     873   del 16/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2, LETT. A), DEL D.L. N.  
76/2020,  CONVERTITO  DALLA  LEGGE  N.  120/2020  E  S.M.I.,  DEL  SERVIZIO  DI  RITIRO, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FARMACI SCADUTI (CER 180208) PER LA SC IGIENE DEGLI 
ALLEVAMENTI  E  DELLE  PRODUZIONI  ZOOTECNICHE  DELL’ATS  CITTA’  METROPOLITANA  DI 
MILANO.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

PREMESSO che:
- con deliberazione 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;  

VISTA la Deliberazione n.  1026 del  30/11/2022 ad oggetto “Determinazioni  in ordine al 
Piano  di  Organizzazione  Aziendale  Strategico  (POAS)  2022-2024  dell’ATS  Città 
Metropolitana di  Milano. Primo provvedimento attuativo”, con la quale si  dà concreta 
attuazione al  nuovo assetto organizzativo così  come declinato nel  POAS 2022/2024,  a 
partire dal 01/12/2022;

CONSIDERATO che, con nota e-mail del 03.11.2022, agli atti della UOC Programmazione e 
Gestione Gare, il Dott. Fabio Maffioletti, Direttore della UOC Igiene degli  Allevamenti  e 
delle  Produzioni  Zootecniche,  dal  01/12/2022  SC  Igiene  degli  Allevamenti  e  delle 
Produzioni Zootecniche, manifestava la necessità di smaltire i farmaci scaduti - categoria 
CER 180208 - depositati presso il Distretto Veterinario Adda Martesana, per un quantitativo 
stimato annuo di 20 Kg;

PRECISATO che con  Deliberazione  n. 691 del 23.07.2021 si  aderiva, per le motivazioni ivi 
narrate, al  Lotto 6 della Convenzione ARIA denominata “Servizio di  smaltimenti  rifiuti  e 
servizi  connessi” (ARCA_2017_040),  aggiudicati  all’ATI  Eco Eridania S.p.A.  (mandataria), 
Coopservice  soc.coop.p.a.  (mandante),  Zanetti  Arturo  &  C.  S.r.l.  e  BO.RO.MI.  Srl 
(mandante), per un costo complessivo pari a € 200.595,90 (IVA esclusa), comprensivo di € 
100,00, riferiti agli oneri relativi ai costi da interferenza tra le attività, tramite emissione di 
Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 141599358, emesso in data 25.06.2021, e avente validità di 
48 mesi, sino al 24.06.2025; 

DATO ATTO che:
- non risultando nella summenzionata Convenzione presenti  tutti  i  rifiuti  smaltiti  dai 

servizi, veniva esperita – previa autorizzazione espressa del Soggetto Aggregatore 
regionale  e  nelle  more  dell’attivazione  dell’iniziativa ARIA_2022_051  “051  “Rifiuti 
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SSR”” - 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 e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, per un periodo 
di  12  mesi,  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;

- con  Deliberazione  n.  995  del  30.11.2022  la  citata  procedura  veniva  dichiarata 
deserta per mancanza di offerte;

TENUTO CONTO che il Codice Identificativo di rifiuti richiesto dalla già UOC Igiene degli  
Allevamenti  e delle Produzioni  Zootecniche è tra quelli  non ricompresi  nel  contratto al 
momento attivo;

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.,

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  
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;

CONSIDERATO  che  è  in  fase  istruttoria  una  seconda  procedura  “ponte”  aggregata 
finalizzata  a  coprire  il  servizio  in  parola,  nelle  more  dell’attivazione  dell’iniziativa 
ARIA_2022_051  “Rifiuti  SSR,  seconda  procedura  “ponte”,  nella  quale  sarà  inserita  la 
categoria “CER 180208” sopraccitata;

CONSIDERATO che,  medio tempore, si rende necessario consentire alla  già UOC Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di smaltire i farmaci scaduti che, proprio 
per  la  loro  potenziale  tossicità,  devono  essere  smaltiti  correttamente  presso  impianti 
autorizzati e secondo la normativa vigente nel settore;

RICHIESTO,  pertanto,  ad  ARIA  S.p.A.,  in  data  04.11.2022  espressa  autorizzazione  a 
procedere  tramite  acquisto  autonomo  per  il  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti 
sanitari, categoria “CER 180208” (medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07), in 
quanto  la  medesima  categoria  non  risultava  presente  in  alcuna  convenzione  del 
Soggetto Aggregatore Regionale;

ACQUISITA la nota del 23.11.2022 con la quale ARIA S.p.A., nel riscontrare alla richiesta di 
autorizzazione,  precisava  che  “[…]  si  conferma  la  sussistenza  di  un’iniziativa  già  
annoverata nell’elenco gare in programmazione per gli  anni 2022/2023, relativamente  
all’ambito  merceologico  “Rifiuti  SSR”  (ARIA_2022_051),  con  stima  di  attivazione  della  
relativa Convenzione nel corso del II° trimestre 2023. Nell’ambito della suddetta iniziativa,  
la  scrivente  ha  effettuato  un’attività  preliminare  di  ricognizione  dei  fabbisogni  a  cui  
codesto Ente ha aderito, indicando il proprio fabbisogno specifico. […] In forza di quanto  
sopra, qualora la Convenzione ARIA non sia immediatamente disponibile ma l’iniziativa  
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sia stata avviata o è oggetto di programmazione, come nel caso di specie, e qualora  
tale  servizio  non  sia  disponibile  presso  Consip  S.p.A.,  codesto  Ente  potrà,  tra  l’altro,  
stipulare autonomamente un contratto per il periodo necessario all’approvvigionamento  
dei  propri  fabbisogni.  Tale  contratto  dovrà  contenere  una  clausola  di  risoluzione  
anticipata  espressa  vincolata  all’attivazione  del  Contratto/Convenzione  da  parte  del  
Soggetto Aggregatore […]”;

APPURATO, inoltre, che:
- non risultano attive Convenzioni di Consip S.p.A.; 
- risultava  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 tale strumento, a seguito di attenta analisi della documentazione dello SdAPa 
in questione, non adatto alla soddisfazione del fabbisogno necessitato in quanto il servizio 
bandito da Consip è strutturato a canone e non a consumo;

VALUTATO  opportuno,  nelle  more  della  conclusione  dell’istruttoria  della  procedura 
aggregata, assicurare, con un affidamento “ponte”, alla SC Igiene degli  Allevamenti e 
delle Produzioni Zootecniche il servizio di raccolta e smaltimento dei farmaci scaduti per 
un quantitativo di 10 kg, a fronte del fabbisogno complessivo annuo stimato in 20 kg;

ACQUISITO agli atti, in data 07.12.2022, il preventivo della società Eco Eridania S.p.A. per il 
servizio di  raccolta e smaltimento di  rifiuti  sanitari,  categoria “CER 180208” (medicinali 
diversi  da quelli  di  cui  alla voce 18 02 07),  comprensivo di  tutti  i  servizi  accessori, così 
dettagliato:

Descrizione UM Prezzo
(IVA esclusa)

smaltimento 
C.E.R. 180208

servizio di smaltimento medicinali diversi da 
quelli di cui alla voce 18 02 07 CER 180208. 
Stato solito non polverulento

EUR/KG 2,00

Trasporto servizio di trasporto EUR/NM 280,00

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 
dall’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui è previsto 
che gli  affidamenti  di  beni  e servizi  inferiori  a € 5.000,00 (IVA Esclusa),  a partire dal  1° 
gennaio  2019,  non  ricadono  più  nell’obbligo  di  approvvigionamento  telematico, 
introdotto dall’art. 15, comma 13 lett. d), del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e 
s.m.i. (Spending Review 2012);

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.;
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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 SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche, Fabio Maffioletti,  che presiederà le attività di  coordinamento e controllo 
della  fase esecutiva del  contratto  in argomento,  supportato  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. ZB8392619A, assegnato dalla predetta Autorità; 

RITENUTO, pertanto di affidare, ai sensi dell’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,  nelle more di espletamento 
della  procedura  in  unione  d’acquisto  con  altre  AA.TT.SS.  lombarde,  alla  società  Eco 
Eridania S.p.A. il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sanitari, comprensivo di tutti i servizi 
accessori,  categoria “CER 180208” (medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07), 
occorrente alla SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’ATS Città 
Metropolitana di Milano, depositati presso la SC Distretto Veterinario Adda Martesana, per 
un  importo  massimo stimato  pari  a  €  300,00  (IVA esclusa),  precisando che  in caso  di 
attivazione da parte  di  ARIA S.p.A.  della  Convenzione  ARIA_2022_051  si  provvederà  a 
recedere anticipatamente dal contratto;

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 affidare, ai sensi dell’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, nelle more di espletamento della 
procedura  in  unione d’acquisto  con  altre  AA.TT.SS.  lombarde,  alla  società  Eco 
Eridania S.p.A. il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sanitari, comprensivo di tutti  
i  servizi accessori, categoria “CER 180208” (medicinali diversi  da quelli  di cui alla 
voce 18 02 07) -  occorrente alla  SC Igiene degli  Allevamenti  e delle Produzioni 
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Zootecniche dell’ATS  Città  Metropolitana  di  Milano  -  depositati  presso  la  SC 
Distretto  Veterinario Adda Martesana,  per  un importo massimo stimato pari  a € 
300,00 (IVA esclusa), precisando che in caso di attivazione da parte di ARIA S.p.A. 
della Convenzione ARIA_2022_051 si provvederà a recedere anticipatamente dal 
contratto;

2. di prendere atto dello Smart CIG ZB8392619A, assegnato dalla Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.);

3. 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 SC Igiene degli  Allevamenti e 
delle  Produzioni  Zootecniche,  Fabio  Maffioletti,  che  presiederà  le  attività  di 
coordinamento  e  controllo  della  fase  esecutiva  del  contratto  in  argomento, 
supportato  per  gli  aspetti  tecnici  di  specifica  competenza  da  tutte  le 
professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

4. 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;

5. di  dare  mandato  alla  SC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione di iscrivere la spesa complessiva di € 300,00 oltre IVA 22% pari a € 
66,00,  per  un  totale  di  €  366,00  al  competente  conto  economico  di  seguito 
specificato di competenza del bilancio 2023 – Settore Sanitario:

C.E. 30216007 – Smaltimento rifiuti € 366,00;

6. 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;

7. 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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