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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 543  DEL 13/07/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 
SANITARI PER I CENTRI VACCINALI. CIG: 8738316E78. ATTIVAZIONE DI 
ULTERIORI CENTRI VACCINALI A FAVORE DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI 
OCCIDENTALE E DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI 
CENTRALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTI  

-  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, sulla 

base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus 

(PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

- l’OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 recante i primi interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili e segnatamente l’art. 1., ove si dispone che per 

fronteggiare l’emergenza in questione, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura 

il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi tra gli altri di soggetti attuatori, che 

agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

- l’art. 2 dell’OCDPC di cui sopra, nella quale si dispone che tra gli interventi finalizzati, la cui 

realizzazione è coordinata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei 

soggetti attuatori, vi è il ripristino o il potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, 

della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla 

specifica emergenza ed all’adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione 

dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura 

temporanea; 

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale del 22 febbraio 2020 

recante la nomina del Soggetto attuatore per la Regione Friuli Venezia Giulia, individuato nella 

persona del Presidente della medesima Regione; 

- il Decreto del Soggetto attuatore per la regione FVG DCR/2/SA13/2020 (recepito da ARCS per 

presa d’atto con decreto del Direttore Generale n.91 dell’8 aprile 2020), con il quale in 

considerazione dell’assetto del SSR FVG come delineato dalla L.R. n.27/2018, si dispone che per 

l’espletamento degli interventi di cui all’ordinanza n.630/2020 e successive, il Presidente stesso, 

quale Soggetto attuatore, operi attraverso la Protezione civile regionale e attraverso l’Azienda 

regionale di coordinamento per la salute e che a questi due ultimi Enti sia consentito, tra l’altro, 

il ricorso, in relazione al periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale, e ove ne 

ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di contratti pubblici finalizzati 

all’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili alle Aziende del SSR per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da Covid-19;  

- la Comunicazione della Commissione europea (2020/c 108 i/01) recante gli orientamenti della 

Commissione stessa sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
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emergenza connessa alla crisi della COVID-19, nonché la Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 

2020 che conferma la validità ed applicabilità degli indirizzi espressi nella succitata 

Comunicazione; 

- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 con il quale è stato prorogato lo stato d’emergenza 

fino al 30.04.2021; 

- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (c.d. Decreto Riapertura) recante misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell’epidemia da Covid-19, il quale proroga lo stato di emergenza sino al 

31.07.2021;  

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione beni e servizi” n. 369 del 

18.05.2021 con la quale è stata disposto a favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, 

dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti presso le sedi vaccinali straordinarie attivate 

sul territorio regionale, indicate nel succitato provvedimento, per la prevenzione delle infezioni da 

SARS-COV-2 nell’ambito del Piano Strategico nazionale della vaccinazione della popolazione, alla ditta 

Ecoeridania s.p.a., sino al 31.12.2021, in conformità con le disposizioni e le direttive di cui al D.L. 

52/2021, all’OCDPC n. 630/2020 e s.m.i. e, inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. 

c) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020; 

 

PRESO ATTO delle richieste, con note conservate agli atti, giunte dai Referenti Aziendali dell’Azienda 

Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) con le 

quali è stato reso noto che al fine di poter garantire una distribuzione più capillare sul Territorio 

regionale, sono stati successivamente attivati ulteriori centri vaccinali presso le seguenti sedi: 

-per l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) 

 Sacile Palestra Puja, via dello Stadio; 

 Maniago, Centro Favri Maniago, via Vittorio Emanuele 28; 

-per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC): 

 Manzano, Palestra Comunale, via Olivio 5; 

 Lignano Sabbiadoro, Centro vaccinale Palestra Comunale, viale Europa Unita 144; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO che i Referenti Aziendali dell’ ASFO e dell’ASUFC hanno evidenziato che anche 

presso le nuove sedi vaccinali attivate sussiste la necessità di affidare in appalto il servizio di trasporto 

e smaltimento di rifiuti speciali essendone le stesse prive, stante la loro pregressa e ordinaria 

destinazione d’uso;  
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DATO ATTO della necessità di assicurare il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti presso gli ulteriori 

centri vaccinali di Sacile, Maniago, Manzano e Lignano Sabbiadoro sopra individuati; 

PRESO ATTO che il termine presunto per la cessazione delle attività presso i summenzionati centri 

vaccinali è il 31.12.2021; 

 

DATO ATTO che per le vie brevi è stata quindi contattata la ditta Ecoeridania s.p.a., con sede in Via 

Pian Masino, 103/105, 16011 Arenzano (GE), già affidataria del servizio in questione, la quale si è resa 

disponibile a garantire l’estensione del servizio de quo presso le strutture sopra individuate sino al 

31.12.2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali già in essere e di cui alla succitata 

determinazione 369/21; 

 

RICORDATO che i prezzi proposti sono in linea con quelli attuali di mercato anche in considerazione 

delle variazioni che si sono registrate in conseguenza dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto; 

 

DATO ATTO che, in considerazione delle motivazioni di urgenza sopra rappresentate, non si applicano 

alle presenti procedure, i seguenti articoli del D.lgs. n.50/2016:  

- art.21 in materia di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate e non preventivabili  

- art.32 nella parte in cui si prevede l’aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei requisiti e 

l’applicabilità dello stand still, ai fini garantire la massima celerità dell’approvvigionamento - - art.34 in 

materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale  

- artt. 72 e 73 in relazione, ove previsto, alla pubblicazione su GURI, GUUE, Quotidiani e profilo del 

Committente  

- art.85 (DGUE)  

- art.93 - garanzia provvisoria  

- art.103 - garanzia definitiva; 

 

RICHIAMATO ai fini del perfezionamento dell’iter il CIG 8738316E78 (CPV 90524400), indicato nella 

determina n. 369/21 che identifica anche il presente affidamento; 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 

 

DATO ATTO altresì che le Aziende del SSR interessate provvederanno: 

a) all’acquisizione del CIG derivato; 
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b)  alla nomina del RUP e – se del caso – del DEC, cui spetterà il rilascio del certificato di regolare 

esecuzione contrattuale; 

c) a redigere - se del caso - il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI; 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016  

VISTA la L. n. 120/2020 

D E T E R M I N A 

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

1) di disporre l’estensione del contratto d’appalto per il servizio trasporto e smaltimento rifiuti 

presso le sedi vaccinali straordinarie attivate sul territorio regionale per la prevenzione delle 

infezioni da SAR-COV-2 nell’ambito del Piano Strategico nazionale vaccinazioni della 

popolazione, con la ditta Ecoeridania s.p.a., in conformità con le disposizioni e le direttive di cui 

al D.L. 52/2021, all’OCDPC n.630/2020 e, inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art.63 comma 2 

lett. c) del D.lgs. n.50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020, come di seguito elencate: 

-Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO): 

 Sacile Palestra Puja Via dello Stadio; 

 Maniago, Centro Favri Maniago, Via Vittorio Emanuele 28; 

 

-Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC): 

 Manzano, Palestra Comunale, via Olivio 5; 

 Lignano Sabbiadoro, Centro vaccinale Palestra Comunale, viale Europa Unita 144; 

 

2) di dare atto che l’affidamento de quo avrà durata commisurata alla durata di apertura dei 

punti di vaccinazione e comunque, allo stato, non oltre il 31.12.2021; 

 

3) di dare atto che le tariffe per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti presso le sedi vaccinali 

saranno le medesime già in essere e oggetto dell’affidamento di cui alla determinazione 

dirigenziale n.369/21; 

 
4) di dare atto che, in considerazione delle motivazioni di urgenza sopra rappresentate, non si 

applicano alle presenti procedure, i seguenti articoli del D.lgs. n.50/2016:  

- art.21 in materia di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate e non 

preventivabili  
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- art.32 nella parte in cui si prevede l’aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei requisiti 

e l’applicabilità dello stand still, ai fini garantire la massima celerità dell’approvvigionamento - - 

art.34 in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale  

- artt. 72 e 73 in relazione, ove previsto, alla pubblicazione su GURI, GUUE, Quotidiani e profilo 

del Committente  

- art.85 (DGUE)  

- art.93 - garanzia provvisoria  

- art.103 - garanzia definitiva; 

 
5) di dare atto che ai fini del perfezionamento dell’iter il CIG 8738316E78 (CPV 90524400), 

indicato nella determina n. 369/21; 

 

6) di dare atto che le Aziende del SSR interessate provvederanno: 

a) - all’acquisizione del CIG derivato; 

b) alla nomina del RUP e – se del caso – del DEC, cui spetterà il rilascio del certificato di regolare 

esecuzione contrattuale; 

c) a redigere - se del caso - il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI; 

 

7) di comunicare il presente provvedimento a tutte gli Enti interessati per quanto di competenza. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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