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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. 48  DEL 31/01/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 10SER300.2 – 21SER037.1 APPALTI SERVIZI DIVERSI. AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA C), DEL D.LGS. 50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la propria determinazione n. 781/2021 del 03.11.2021 con la quale si disponeva – tra le altre - 
l’affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016, del servizio di asportazione e smaltimento 
di rifiuti sanitari, pericolosi per rischio infettivo, pericolosi non per rischio infettivo e non pericolosi prodotti da 
strutture sanitarie e fornitura di contenitori ID10SER300.2, all’ATI ECO ERIDANIA SPA/SASTE SERVIZI ECOLOGICI 
SRL, fino al 31/01/2022, alle medesime condizioni economiche in vigore, nelle more dell'aggiudicazione della 
nuova procedura di gara ID19SER012 CUC e della conseguente stipula della nuova convenzione da parte della 
CUC Soggetto aggregatore regionale per la Regione FVG (seduta pubblica di apertura offerte economiche 
tenutasi il 22/10/2021); 
 
Dato atto che la nuova procedura di gara 19SER012 CUC è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 
868 del 10.12.2021 all’RTI ECO ERIDANIA SPA/SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL; 
 
Dato atto altresì che si sono positivamente concluse le verifiche di legge e sono decorsi sia il termine per 
ricorrere al TAR che quello dilatorio ex art. 32 comma 9 del D. Lgs.50/2016, e che quindi la Centrale Unica di 
Committenza regionale procederà quanto prima alla stipula della convenzione con l’operatore economico 
affidatario del contratto d’appalto sopra indicato; 
 
Preso atto che il disciplinare di gara relativo alla procedura 19SER012 CUC prevede all’art. 4.1 che i contratti 
d’appalto derivati stipulati dai singoli enti del SSR abbiano “decorrenza dall’effettiva attivazione del servizio che 
dovrà avvenire, secondo le specifiche indicate dal direttore dell’esecuzione contrattuale nominato da ciascun 
Ente, senza soluzione di continuità rispetto all’esercizio precedente”; 
 
Dato atto che ARCS, in ragione di quanto sopra e ravvisata per altro verso l’imminente scadenza del contratto di 
cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 781/21, ha comunicato - con nota prot. 2013/22 - agli Enti del 
SSR l’intenzione di procedere ad un ultimo affidamento diretto ex D.lgs. 50/2016, art. 63, comma 2, lett. c) fino al 
28 febbraio 2022, al fine di non far patire al servizio in oggetto alcuna soluzione di continuità, nel tempo 
strettamente indispensabile a CUC FVG per stipulare la nuova convenzione, e conseguentemente agli Enti del 
SSR stessi per avviare il servizio; 
 
Preso atto che nulla hanno eccepito gli Enti in ordine alla comunicazione di cui sopra; 
 
Atteso che con determinazione dirigenziale ARCS n. 509 del 30.06.2021 è stato affidato ad Unilegno Friuli srl il 
servizio di smaltimento di bancali in legno per il magazzino centralizzato di Pordenone in favore di ARCS, in 
attesa di far confluire il soddisfacimento di tale fabbisogno all’interno della suddetta procedura 19SER012 CUC e 
che per l’effetto il contratto stipulato con questo operatore economico era stato a sua volta prorogato fino al 31 
gennaio 2022, e dato atto che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione anche del servizio in 
questione; 
 
Dato atto pertanto che alla luce di quanto su esposto, questa azienda, con note agli atti, ha formalmente 
richiesto alla attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla prosecuzione dei contratti d’appalto in essere, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino al 28 febbraio 2022, così come indicato nell’allegato, parte 
integrante del presente provvedimento (Allegato A.1), fatta salva la facoltà per ARCS di recedere anticipatamente 
dalla data suddetta, qualora si addivenisse prima alla stipula della nuova convenzione; 
 
Preso atto che le ditte interessate hanno accettato la prosecuzione dei contratti d’appalto per i servizi in oggetto 
alle medesime condizioni economiche e contrattualmente attualmente in vigore; 
 



 

 

 
 

              Atto n. 48 del 31/01/2022 Pag. 3 di 3  

Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG di cui all’Allegato A.1; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, l’affidamento diretto dei servizi di 
cui alle gare ID10SER300.2 e ID21SER037.1 fino al 28 febbraio 2022 ed alle condizioni così come 
riportate all’allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1), con le attuali ditte 
appaltatrici, onde garantire il regolare svolgimento delle attività e il funzionamento delle Strutture 
interessate, fatta salva la facoltà per ARCS di recedere anticipatamente qualora si addivenisse prima alla 
stipula della nuova convenzione; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A1.pdf 
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