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Anno 2023 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 017  /2023  del  24/01/2023 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

VVIIZZIIOO  DDII  RRIITTIIRROO,,  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  

RRII  CC..EE..RR..  118800110033  AANNNNOO  22002233::  IIMMPPE

LLLAA  DDIITTTTAA    VVEERRCCAAMM  SSRRLL  DDII    VVEERRCC

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  

PEEGGNNOO  DDII  SSPPEESSAA  

CCEELLLLII        

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

In originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

PRESO ATTO che occorre rinnovare per l’anno 2023  il servizio  di ritiro,  trasporto e smaltimento 

dei rifiuti speciali di tipo ospedaliero . 

RICHIAMATA la precedente determina n. 016 del 27/01/2021, con cui in seguito a informale gara 

era stato affidato il servizio in oggetto alla ditta VERCAM srl Vicolo Lapponia n. 8 Vercelli. 

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. 

e che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio ad oggetto il ritiro, trasporto e 

smaltimento rifiuti sanitari codice C.E.R. 18.01.03 e adempimenti burocratici di legge conseguenti 

con il fine di garantire l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti sanitari conformemente alla 

normativa vigente D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. 

DATO ATTO che la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 

comma 2 D. Lgs. 50/2016 temuto conto dell’ammontare del servizio, della conferma delle 

condizioni praticate nel corso del 2022 e della puntualità e correttezza del servizio reso e il 

contratto sarà 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) 

VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub 

1) D. L. n. 77 del 2021 

PRESO ATTO che con D.M. del 13/12/2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 

del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 

data, autorizzando le spese in dodicesimi rispetto agli stanziamenti dell’ultimo bilancio di 

previsione approvato; 

DATO ATTO che, fra gli impegni di spesa sottoposti al sopra citato frazionamento in dodicesimi, 

non rientrano quelle previste all’art. 163, comma 5 D.Lgs. 267/2000 che si ritiene applicabile per 

analogia:  
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 tassativamente regolate dalla Legge;  

 non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi  

 a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;  
 

RITENUTO pertanto che fra le stesse, possa essere considerata a carattere continuativo e necessario 

quella oggetto del presente provvedimento; 

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); 

 

           Per tutto quanto sopra, il Direttore: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE per l’anno 2023 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 DARE ATTO che  la spesa conseguente per l’anno  in corso pari  a euro 5.000,00 IVA 

compresa  sarà imputata e troverà copertura al competente conto  dell’approvando Bilancio 

Preventivo  2023-2025  esercizio 2023  CIG Z9B39B5BD9 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 017/ 2023 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  09/02/2023 al   19/02/2023 

Al numero  018 / 2023 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   2244//0011//22002233 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

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

Vercelli, li   2244//0011//22002233 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  0099//0022//22002233                    

                                                                                                                                                  

____________________________________________________________________________ 


