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Oggetto: DETERMINAZIONI RIFERITE AL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO DEI
RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE EX D.P.R. N. 254
DEL 15.07.2003 – CIG 58193084E0

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
premesso che con Determinazione PE/6 del 14/02/2017 si è disposto di autorizzare l’affidamento
definitivo in favore di R.T.I. Dussmann Service S.r.l., Coopservice Soc. Coop. P.A. e Progect S.r.l. del
servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione delle aree verdi occorrente all’ASP IMMeS e PAT per
la durata di anni 3 – CIG. 58193084E0;
richiamata la Determinazione PE/10 del 1.03.2017 portante presa d’atto del perfezionamento
negoziale del contratto del servizio di cui al punto che precede, tra ASP IMMeS e PAT e R.T.I. con
mandataria Progect S.r.l. e mandanti Coopservice Soc. Coop. p.A. e Dussmann Service S.r.l., giusto atto
contrattuale riproduttivamente sottoscritto in data 1.03.2017, quivi da intendersi integralmente
richiamato per relatio formale e sostanziale
richiamata la Determinazione n. AE/1 del 21.02.2018 con la quale si è disposto di affidare alla ditta
Progect S.r.l. le prestazioni complementari riferite al trasporto rifiuti derivanti dall’attività di
ristorazione, compresi residui dei pasti provenienti dalle Sezioni di degenza delle strutture sanitarie, ai
sensi del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, secondo protocollo definito sulla base della procedura operativa
in atti ad oggetto “Gestione dei rifiuti”, Rev. 3 del 7.11.2017, per una durata sperimentale bimestre
marzo-aprile 2018, per un importo di € 1.000,00 mensili, con frequenza giornaliera 7 giorni su 7;
atteso che il servizio consiste nel movimentare quotidianamente, 7 giorni su 7, caricare sul carrello e
convogliare, inserendoli negli appositi contenitori di colore marrone all’Area Ecologica, circa n. 12
sacchi al giorno dalla Cucina Centrale, con utilizzo di due bidoni marroni, circa n. 8 sacchi dalla Mensa
con utilizzo di due bidoni e circa n. 24 dalla zona lavaggio carrelli con utilizzo di due/quattro bidoni,
con un conseguente impegno giornaliero di n. 4 ore da parte dell’Addetto incaricato della ditta Progect
Srl, compreso l’eventuale travaso in altro sacco in presenza di eventuali sacchi rotti;
acquisita in atti la nota a mezzo e-mail del 27.04.18 della Responsabile del Servizio di Alimentazione,
sig.ra Ernestina Frascadore, e del Dirigente dell’Ufficio Economato del Pat, dr. Eugenio Allievi, con la
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quale gli stessi esprimono parere positivo sul servizio reso dalla ditta Progect Srl nel bimestre marzoaprile 2018;
visto il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, secondo protocollo definito sulla base della procedura operativa
in atti ad oggetto “Gestione dei rifiuti”, Rev. 3 del 7.11.2017;
ritenuto pertanto necessario procedere a garantire continuità del servizio di cui trattasi, processando
estensivamente affidamento a Progect S.r.l. delle rispettive attività di cui trattasi a far data
dall’1.05.2018 e sino a tutto il termine di conclusione del contratto principale del servizio di Pulizia
Sanificazione e manutenzione delle Aree verdi occorrente all’ASP IMMeS e PAT - CIG 58193084E0,
fissato al 15.02.2020, per un importo mensile di € 1.000,00 (oltre IVA), importo di cui si conferma
congruità, giusto quanto precedentemente definito con Determinazione n. AE/1 del 21.02.2018;
rilevata infine la sussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’adozione delle presenti
determinazioni amministrativo negoziali, anche avuto riguardo alla normativa generale e speciale
d’interesse nella fattispecie de qua, con particolare riguardo all’art. 344 della Legge 20 marzo 1865 n.
2248, all’art. 11 del R.D.18 novembre 1923 n. 2440 e all’art. 120 e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, ove
di competenza ratione temporis riferitamente all’instaurazione del contratto presupposto, in
superamento per effetto dell’intervenuta abrogazione ai sensi dell’art. 217 del D.Lgs. 50/2016, tenuto
conto della pregressa normativa di cui al D.Lgs 163/2006 e della sopravvenuta disciplina in punto di
modifica dei contratti di cui all’art. 106 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, in specie comma 1
lett. a), b) e c) e comma 2 lett. b) e comma 12, nonché alle facoltà espressamente attribuite in sede di
Lex Specialis;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai
sensi dell’art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
dato atto che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione
del visto di esecutività del Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e
Cont., del ché è ivi sussunta ogni positiva valutazione in relazione alla corretta gestione amministrativa
in punto di congruenza procedimentale e provvedimentale in ordine alla coerenza dell’atto alle
esigenze aziendali rilevanti per la programmazione periodale di interesse;

DETERMINA
per le motivazioni tutte citate in premessa:
1. di affidare estensivamente, a far data dal mese di maggio 2018 e sino a tutto il termine di
conclusione del contratto principale - CIG 58193084E0 - fissato al 15.02.2020, alla ditta Progect
S.r.l., l’esternalizzazione delle prestazioni supplementari riferite al trasporto rifiuti derivanti
dall’attività di ristorazione, compresi residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle
strutture sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, secondo protocollo definito sulla
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base della procedura operativa in atti ad oggetto “Gestione dei rifiuti”, Rev. 3 del 7.11.2017, per un
importo totale di € 21.500,00 (oltre Iva), con frequenza giornaliera 7 giorni su 7
2. di dare atto che l’impegno di spesa relativamente agli oneri derivanti dall’adozione del presente
provvedimento è pari a complessivi € 26.230,00 iva al 22% compresa e verranno finanziati
nell’ambito delle previsioni di bilancio per gli anni 2018-2019-2020, come da seguenti annotazioni
contabili, a cura del Servizio Economico Finanziario:
CIG 58193084E0
PAT - dal 1.05.2018 al 31.12.2018:
€ 9.760,00 (IVA compresa) - Co.Ge. _60002000400 - Budget _25/2018;
PAT - dal 1.01.2019 al 31.12.2019:
€ 14.640,00 (IVA compresa) – Co.Ge e Budget da assegnare
PAT dal 1.01.2019 al 15.02.2020:
€ 1.830,00 (IVA compresa) – Co.Ge e Budget da assegnare
Il Dirigente Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Provvedimento firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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