
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 749  DEL 20/12/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

ID22SER078 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO 
DI MERCI PERICOLOSE (ADR) MAGAZZINO CENTRALIZZATO ARCS DI 
PORDENONE. CIG ZE4392B40E. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



Atto n. 749 del 20/12/2022  Pag. 2 di 8  

Proposta di Determinazione n. 842 del 20/12/2022 
 
Oggetto: ID22SER078 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI 
PERICOLOSE (ADR) MAGAZZINO CENTRALIZZATO ARCS DI PORDENONE. CIG ZE4392B40E. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Preambolo: 

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 
dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);  

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente 
della regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- Decreto N. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva, dell’Atto 
Aziendale;  

- Decreto N. 107 del 14/06/2022 con il quale sono stati attivati i Dipartimenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica; 

- Decreto N. 83 del 09/05/2022 con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di 
assenze brevi; 

- Decreto N. 134 del 19/07/2022 con il quale sono stati individuati i sostituti del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario, in caso di assenza o impedimento;   

- Decreto del Direttore Generale N 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 
Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
Approvvigionamenti e Logistica”; 

- Decreto del Direttore Generale n 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in 
qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 
17.12.2020, quale Responsabile Unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del 
contratto; 

- Decreto del Direttore Generale n. 153 del 04/08/2022 recante “Programmazione 2022: 
Assegnazione budget di risorsa” 

- Decreto N. 58 del 12/04/2022 con il quale è stato approvato in via definitiva il “Piano attuativo 
e Bilancio preventivo 2022”;  

- Decreto del Direttore Generale N. 203 del 22/09/2022 di adozione del “Regolamento per 
l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali” di ARCS; 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.sm.i,; 
- la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
Richiamato l’accordo internazionale tra i paesi dell’ONU, ADR “Accord Dangereuses Route,” sul 
trasporto di merci pericolose, la cui finalità è quella di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i 
trasporti di merci su strada nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza, 
siglato a Ginevra il 30.09.1957 ed entrato in vigore il 29.01.1968, recepito in Italia con il D.M. 4 
settembre 1996, abrogato poi dal D.L. 27 gennaio 2010, n. 35; 
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Verificato che la suddetta normativa coinvolge tutti i soggetti incaricati nel trasferimento di merci 
pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della 
classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che 
accompagnano il trasporto; 
 
Preso atto altresì della sottosezione 1.8.3.1 dell’ADR 2023 che riporta testualmente “ogni impresa, la 
cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di 
imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve  affidare a uno o più soggetti la verifica della 
sicurezza dei trasporti di merci pericolose entro il 31.12.2022, al fine di facilitare l’opera di prevenzione 
dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività”; 
 
Richiamata la nota agli atti, per le vie brevi datata 13.12.2022, con la quale il Direttore Sanitario di 
ARCS evidenzia l’obbligo di individuare idonea procedura di affidamento per il servizio di controllo 
sicurezza del trasporto di merci pericolose, rientrando questa Azienda nella fattispecie prevista 
dall’Accordo sopra citato, in quanto una delle attività svolte è la gestione del percorso logistico di beni 
sanitari distribuiti dal magazzino centralizzato di Pordenone, che fornisce tutte le aziende del Servizio 
Sanitario Regionale e quindi definita quale soggetto “speditore” secondo la definizione prevista 
nell’Allegato A del Manuale ADR 2021; 
 
Ritenuto, quindi necessario procedere all’affidamento del servizio di cui sopra; 
 
Evidenziato che per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 è possibile prescindere dal ricorso al 
mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art. 1, comma 
450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma 130, legge n. 145 
del 2018; 
 
Ritenuto in considerazione delle peculiarità del servizio richiesto e degli adempimenti previsti dalla 
normativa ADR 2023, di fissare la durata del contratto in 12 mesi; 
 
Dato atto che: 
in considerazione di quanto sopra, per la procedura in parola è stata avviata un’indagine di mercato 
per la quale sono state invitate, per le vie brevi, a presentare offerta i seguenti operatori economici: 
 

• 2D Servizi Srls Unipersonale di Martellago (VE); 
• Dott. Ing. ZANETTI TIZIANA di Martignacco (UD); 

che sono pervenute le offerte di entrambi e precisamente: 
• 2D Servizi Srls Unipersonale di Martellago (VE), acquisita a prot. ARCS n. 45162 del 15.12.2022; 
• Dott. Ing. ZANETTI TIZIANA, acquisita a prot. ARCS n. 47101 del 20.12.2022; 
•  

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare il servizio DGSA per la sicurezza per i trasporti, carico e scarico 
di materie pericolose su strada, come previsto dal par. 1.8.3 dell’Accordo A.D.R. alla Dott. Ing. ZANETTI 
TIZIANA di Martignacco (UD) che per l’esecuzione di tale servizio afferente al magazzino centralizzato 
di Pordenone, ha offerto il prezzo complessivo più basso come in dettaglio di seguito riportato: 
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DESCRIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO 

IVA ESCLUSA
NOTE

Sopralluogo iniziale presso ns. sede per verifica 
situazione aziendale
Valutazione della conformità delle procedure in 
atto e delle attrezzature con la normativa ADR 
vigente
Stesura della relazione annuale obbligatoria 
(anno 2023)
Stesura delle procedure per il tipo di attività 
svolta comprensive di adeguamenti sulla base 
degli aggiornamenti in materia ADR 
(aggiornamento 2023)
Supporto da remoto (on-line e via e-mail) per 
la risoluzione di eventuali problemi ADR

TOTALE 4.200,00 €

4.200,00 €
L'importo indicato è escluso 
da IVA e oneri accessori di 

legge

CIG ZE4392B40E

 
 
Considerata congrua la quotazione offerta in relazione alla tipologia di prestazioni richieste e delle 
attuali condizioni di mercato; 
 
Ritenuto pertanto di disporre con il presente provvedimento l’affidamento del servizio in questione a 
favore della Dott. Ing. ZANETTI TIZIANA, per la durata di 12 mesi ed alle condizioni come sopra 
riportate; 
 
Acquisito ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente CIG ZE4392B40E; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020 ed ai 
successivi decreti del Direttore Generale ARCS proroga dell’incarico; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto  
 
Si attesta che la spesa conseguente al presente provvedimento, pari a € 4.200,00 IVA e oneri di legge 
esclusi, fa carico al budget di risorsa della SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri al conto 
305.200.100.600.30.90 che ne attesta la copertura, così come risultante dal decreto del Direttore 
Generale di ARCS n. 153 del 04.08.2022 e s.m. 
 

PROPONE 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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• di affidare il servizio di sicurezza per i trasporti, carico e scarico di materie pericolose su strada, 

come previsto dal par. 1.8.3 dell’Accordo A.D.R., per le esigenze di ARCS, per un periodo di 12 
mesi, alla Dott. Ing. ZANETTI TIZIANA di Martignacco (UD), alle seguenti condizioni 
economiche: 

DESCRIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO 

IVA ESCLUSA
NOTE

Sopralluogo iniziale presso ns. sede per verifica 
situazione aziendale
Valutazione della conformità delle procedure in 
atto e delle attrezzature con la normativa ADR 
vigente
Stesura della relazione annuale obbligatoria 
(anno 2023)
Stesura delle procedure per il tipo di attività 
svolta comprensive di adeguamenti sulla base 
degli aggiornamenti in materia ADR 
(aggiornamento 2023)
Supporto da remoto (on-line e via e-mail) per 
la risoluzione di eventuali problemi ADR

TOTALE 4.200,00 €

4.200,00 €
L'importo indicato è escluso 
da IVA e oneri accessori di 

legge

CIG ZE4392B40E

 
 

• di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.200,00 IVA e 
oneri accessori di legge esclusi, fa carico al budget di risorsa della SC Gestione Servizi Logistico 
Alberghieri al conto 305.200.100.600.30.90 che ne attesta la copertura, così come risultante dal 
decreto del Direttore Generale di ARCS n. 153/2022, e s.m.; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 
di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in 
riferimento al presente provvedimento; 

 
• ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, 

quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di 
quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 
29/04/2020 ed ai successivi decreti del Direttore Generale di proroga dell’incarico; 

 
• di dare atto che sarà cura della Struttura proponente comunicare gli esiti di tale 

provvedimento alla SC Gestione Contratti, per il seguito di competenza, tramite la funzione 
“Predisposizione notifiche” prevista dall’applicativo aziendale in uso per l’adozione degli atti 
deliberativi; 
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• di trasmettere il presente provvedimento all’operatore economico interessato, per adeguata 

pubblicità e per gli adempimenti di competenza. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmato digitalmente 

 
 
 
 



Atto n. 749 del 20/12/2022  Pag. 7 di 8  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

 
1. di affidare il servizio di sicurezza per i trasporti, carico e scarico di materie pericolose su strada, 

come previsto dal par. 1.8.3 dell’Accordo A.D.R., per le esigenze di ARCS, per un periodo di 12 
mesi, alla Dott. Ing. ZANETTI TIZIANA di Martignacco (UD), alle seguenti condizioni 
economiche: 

DESCRIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO 

IVA ESCLUSA
NOTE

Sopralluogo iniziale presso ns. sede per verifica 
situazione aziendale
Valutazione della conformità delle procedure in 
atto e delle attrezzature con la normativa ADR 
vigente
Stesura della relazione annuale obbligatoria 
(anno 2023)
Stesura delle procedure per il tipo di attività 
svolta comprensive di adeguamenti sulla base 
degli aggiornamenti in materia ADR 
(aggiornamento 2023)
Supporto da remoto (on-line e via e-mail) per 
la risoluzione di eventuali problemi ADR

TOTALE 4.200,00 €

4.200,00 €
L'importo indicato è escluso 
da IVA e oneri accessori di 

legge

CIG ZE4392B40E

 
 

2. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.200,00 IVA e 
oneri accessori di legge esclusi, fa carico al budget di risorsa della SC Gestione Servizi Logistico 
Alberghieri al conto 305.200.100.600.30.90 che ne attesta la copertura, così come risultante dal 
decreto del Direttore Generale di ARCS n. 153/2022, e s.m.; 
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3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di 
interesse in riferimento al presente provvedimento; 
 

4. ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione 
Contratti, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del 
Contratto, ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui 
decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020 ed ai successivi decreti del Direttore 
Generale di proroga dell’incarico; 
 

5. di dare atto che sarà cura della Struttura proponente comunicare gli esiti di tale 
provvedimento alla SC Gestione Contratti, per il seguito di competenza, tramite la 
funzione “Predisposizione notifiche” prevista dall’applicativo aziendale in uso per 
l’adozione degli atti deliberativi; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’o.e. interessato, per adeguata pubblicità e 
per gli adempimenti di competenza. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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