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Determinazione del Direttore Amministrativo                             

N° 
 

 

                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta

 
 

 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
       

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

RIFIUTI OSPEDALIERI C.E.R. 180103 ANNO 2021:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VERCAM SRL DI  VERCELLI
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N° 016/021 del  27/01/2021 

 

Alberto Cottini 

 

 

         (Per presa visione)

                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                            In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

RIFIUTI OSPEDALIERI C.E.R. 180103 ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA E 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VERCAM SRL DI  VERCELLI

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

IMPEGNO DI SPESA E 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VERCAM SRL DI  VERCELLI 
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                                                                     Il  Direttore 

 

PRESO ATTO che occorre rinnovare per l’anno 2021 il servizio  di ritiro,  trasporto e smaltimento 

dei rifiuti speciali di tipo ospedaliero . 

 

RICHIAMATA la precedente determina n. 024 / 2018, con cui in seguito a informale gara era stato 

affidato il servizio in oggetto alla ditta VERCAM srl Vicolo Lapponia n. 8 Vercelli e la determina 

n. 058/2020 con cui è stato rinnovato il medesimo servizio per l’anno 2020. 

 

DATO ATTO che la ditta VERCAM ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio alle 

seguenti condizioni . 

 

• CER 180103 – rifiuti sanitari – servizio mensile – fino a n. 12 ritiri annui  

fino a n. 40 contenitori annui in cartone, con sacco in plastica da litri 60  – costo annuo    € 1.400,00 

 

• CER 180103 – rifiuti sanitari – eccedenza (oltre n. 40 cont.ri annui da lt.60) – costo cad €  14,00 

 

• Fornitura di contenitori in plastica da litri 1,5 per aghi e taglienti    – costo cadauno €       3,00 

 

• Compilazione M.U.D. annuale – incluso spese di inoltro e diritti C.C.I.A.A. – costo annuo €    

110,00          

 

RITENUTA tale offerta equa ed economicamente accettabile per l’Ente. 

 

DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che  

 

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: garantire l’allontanamento 

dei rifiuti sanitari conformemente alla normativa vigente D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. 

b) il contratto ha per oggetto: ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari codice C.E.R. 18.01.03 

e adempimenti burocratici di legge conseguenti.. 

c) la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 D. Lgs. 

50/2016 temuto conto dell’importo del servizio.  

d) il contratto è stato  stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs. 

50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata (scambio di documenti di 

offerta ed accettazione mediante sottoscrizione della proposta trasmessa) mentre le clausole 

negoziali sono quelle indicate nella trattativa. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 20/01/2021 “Assegnazione risorse al Direttore 

per l’esercizio provvisorio 2021 nelle more dell’approvazione del bilancio  di previsione 2021” 

con cui il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato per tutto il periodo di esercizio 

provvisorio e fino alla definitiva approvazione del Bilancio di Previsione 2021 il Direttore ad 

adottare gli atti di gestione nel rispetto degli indirizzi operativi esplicitati nel medesimo atto, 

nonché delle norme regolanti lo svolgimento dell’esercizio provvisorio, in particolare l’art. 163 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                              D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE per l’anno 2021 alla ditta VERCAM s.r.l. con sede in Vercelli Vicolo Lapponia 8 

il servizio di smaltimento dei rifiuti di tipo ospedaliero nonché l’espletamento delle pratiche 

burocratiche come da proposta trasmessa. 

 

2) DI IMPEGNARE  la spesa di euro 3.660,00 IVA compresa  mediante imputazione al cap. 11 art. 

18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” dell’approvando Bilancio Preventivo 2021 che 

conterrà la necessaria disponibilità finanziaria.. CIG Z813065D82. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 016/021 viene pubblicata per  10 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  04/02/2021   al    13/02/2021 

Al numero  022/2021  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   27/01/2021 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   27/01/2021 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 3 febbraio 2021 
 
 


