
OGGETTO: PROSECUZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE SANITARIA 
PRESSO IL P.O. DI SAN GIOVANNI BIANCO E LE SEDI DEI 
POLIAMBULATORI AD ESSO AFFERENTI. PERIODO INDICATIVO 
DAL 01.06.2022 AL 31.05.2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 
EURO 100.000,00 – IVA ESCLUSA.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del direttore generale n. 85 del 20/01/2022

Premesso che:
˗ con atto deliberativo n. 1263 del 24.06.2021, in attesa che ARIA di Regione Lombardia 

espletasse specifica gara relativa al servizio in oggetto, questa ASST ha disposto la 
prosecuzione del contratto, già stipulato dall’ex A.O. di Treviglio (ora ASST Bergamo 
Ovest), relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di origine 
sanitaria in forma solida e liquida presso il P.O. di San Giovanni Bianco e le sedi dei 
poliambulatori ad esso afferenti, per il periodo 01.06.2021 – 31.05.2022, con una spesa 
complessiva presunta di € 100.000,00 IVA 22% esclusa;

˗ con note del 13.04.2022, 03.05.2022 e 16.05.2022 il direttore dell’UOC Politiche Gestione 
degli Acquisti, nelle more di attivazione di nuova gara da parte di ARIA,  al fine di 
garantire la continuità del servizio in oggetto, ha richiesto ad ARIA stessa l’autorizzazione 
a disporre la prosecuzione del contratto in essere con la società Zanetti Arturo & C. s.r.l. a 
partire dal 01.06.2022 e sino al 31.05.2023, inserendo la facoltà di utilizzare la clausola 
rescissoria qualora, prima di tale termine, fosse possibile aderire a specifica Convenzione 
attivata da ARIA;

˗ con nota PEC del 26.05.2022, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA 
spa, ha inviato riscontro alle sopracitate note autorizzando l’ASST a procedere con 
contratto ponte per il periodo necessario all’approvvigionamento e con previsione di 
clausola di risoluzione anticipata ad attivazione di Convenzione da parte di ARIA;

Riscontrato che:
˗ con P.G. n. 0032459/22 del 18.05.2022 è stata pubblicata, tramite SinTel, la procedura ID 

n. 154654011 di affidamento diretto all’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16.07.2020 n. 76, 
convertito con l. 11.09.2020, n. 120 e modificato con d.l. 31.05.2021 n. 77, convertito con 
l. 29.07.2021 n. 108, in cui si richiede alla società Zanetti Arturo & C. s.r.l. la disponibilità 
alla prosecuzione del servizio per un periodo di 12 mesi – dal 01.06.2022 al 31.05.2023 - 



alle medesime condizioni già in essere (rif. ns P.G. n.40696/21 del 29.06.2021) e 
comunque sino all’attivazione della nuova convenzione ARIA, con una spesa complessiva 
presunta di € 100.000,00 IVA 22% esclusa;

- con numero protocollo informatico n.1653645393604 del 27.05.2022 di SinTel, la società 
Zanetti Arturo & C. s.r.l. ha presentato offerta economica per un importo complessivo 
presunto di € 100.000,00 oltre IVA 22%, confermando la disponibilità alla prosecuzione 
del servizio dal 01.06.2022 al 31.05.2023, nelle more dell’attivazione della procedura di 
gara da parte di ARIA,  richiedendo però nel contempo un aumento delle condizioni 
economiche e accettando espressamente la clausola rescissoria per la quale “l’ASST si 
riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima 
della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di 
approvvigionamento del servizio di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da 
iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad 
esempio: presenza di convenzioni ARIA, CONSIP, ecc...), senza che possiate vantare alcun 
indennizzo”;

˗ la richiesta di aumento dei prezzi del servizio è stata motivata dalla società Zanetti con i 
forti rincari degli oneri di smaltimento, in costante aumento sin dal 2021, in particolare con 
riferimento per il rifiuto con codice EER 18.01.03 (principale rifiuto da smaltire nel P.O. 
di San Giovanni Bianco)  oltre che al rincaro del costo del gasolio per autotrazione per il 
trasporto dei rifiuti stessi;

Ricevuta la richiesta di aumento delle condizioni economiche per la prosecuzione del 
servizio da parte della società Zanetti Arturo & C. s.r.l., il Direttore dell’UOC Politiche e 
gestione degli acquisti, nelle more del confronto instaurato per la definizione dei nuovi prezzi, 
con @mail del 20.06.2022 ha nel contempo richiesto ai componenti del Consorzio AIPEL di 
poter ricevere informativa dei prezzi praticati nei loro contratti in essere per lo smaltimento 
dei rifiuti speciali, per un opportuno raffronto del mercato;
Rilevato che i prezzi contenuti nei contratti di smaltimento dei rifiuti speciali in essere delle 
Aziende aderenti al Consorzio AIPEL, che hanno risposto al Direttore dell’UOC Politiche e 
gestione degli acquisti, derivano dall’adesione alla Convenzione ARCA_2017_040 attivata 
qualche anno fa e di prossima scadenza e pertanto non costituiscono un valido criterio di 
riferimento in quanto non aggiornati;
Considerato che:
˗ il contratto con la società Zanetti Arturo & C. s.r.l. è scaduto il 31 maggio 2022;
˗ in attesa dell’attivazione della nuova convenzione ARIA è necessario  garantire 

l’esecuzione del pubblico servizio quale quello in oggetto; 
Riscontrato che la ditta Zanetti Arturo & C. s.r.l. in allegato alla Comunicazione SinTel del 
15.07.2022 avente ID n.157078615,  a seguito della trattativa con il Direttore dell’UOC 
Politiche e gestione degli acquisti, ha inoltrato una nuova offerta economica migliorativa e 
definitiva per il servizio in questione, che sostituisce e annulla la precedente;
Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra esposto:
a) la società Zanetti Arturo & C. s.r.l. di Mapello (BG) – Via Strada Regia n.5 risulta 

aggiudicataria -in via provvisoria-, alle condizioni contrattuali economiche indicate in 
allegato alla Comunicazione SinTel del 15.07.2022 avente ID n.157078615, per la 
prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali (pericolosi 
e non pericolosi) di origine sanitaria in forma solida e liquida presso il P. O. di San 
Giovanni Bianco e le sedi degli ambulatori ad esso afferenti dell’ASST Papa Giovanni 



XXIII, indicativamente dal 01.06.2022 fino al 31.05.2023, con una spesa complessiva 
presunta di € 100.000,00 IVA 22% esclusa;

b) il Responsabile del procedimento, con nota P.G. n.0048321/22 del 25.07.2022, ha 
espressamente dichiarato che:

- attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l’acquisizione dei 
beni/servizi, di cui trattasi;

- che i beni/servizi in oggetto sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al 
D.P.C.M. del 11.07.2018;

Rilevato che la spesa complessiva presunta di € 122.000,00 IVA 22% compresa, per 
l’espletamento del servizio in questione, indicativamente dal 01.06.2022 e fino al 31.05.2023, 
oggetto del presente provvedimento, sarà finanziata sull’autorizzazione n.293 – sub.1 
“smaltimenti rifiuti speciali”, come sotto riportato:

n. autorizzazione/anno n. sub-autorizzazione importo (IVA 22% compresa)
293/2022 1  € 71.166,67
293/2023 1 € 50.833,33

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura SinTel di affidamento diretto all’art. 1, comma 2, lett. a) 
del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito con l. 11.09.2020, n. 120 e modificato con d.l. 
31.05.2021 n. 77, convertito con l. 29.07.2021 n. 108, nonché dell’operato dell’UOC 
Politiche e Gestione degli Acquisti, quale risultante dal report identificativo della 
procedura n. 1859755 del 19.07.2022, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo 
delle operazioni di gara effettuate sul Sistema;

2. di assegnare, per le motivazioni sopra esposte ed alle nuove condizioni economiche 
indicate nell’offerta allegata alla Comunicazione SinTel del 15.07.2022 avente ID 
n.157078615, alla società Zanetti Arturo & C. s.r.l. di Mapello (BG) – Via Strada Regia 
n.5, la prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali 
(pericolosi e non pericolosi) di origine sanitaria in forma solida e liquida presso il P. O. di 
San Giovanni Bianco e le sedi degli ambulatori ad esso afferenti dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII, indicativamente dal 01.06.2022 fino al 31.05.2023, con una spesa complessiva 
presunta di € 122.000,00 IVA 22% compresa,  nelle more dell’espletamento di analoga 
gara da parte di ARIA di Regione Lombardia;

3. di riservarsi la facoltà, con specifica clausola, di interrompere anticipatamente tale servizio 
qualora ARIA attivi la convenzione regionale prima della prevista scadenza contrattuale 
del 31.05.2023;

4. di dare atto che:

- la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha 
luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo;

5. di prendere atto che la spesa complessiva presunta di € 122.000,00 IVA 22% compresa, 
riferita al periodo 01.06.2022 – 31.05.2023 fa carico al budget dell'autorizzazione n. 293 
sub.1 “smaltimento rifiuti speciali”, come sotto riportato:



n. autorizzazione/anno n. sub-autorizzazione importo (IVA 22% compresa)
293/2022 1  € 71.166,67
293/2023 1 € 50.833,33

6. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata ditta 
aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto del 
comma 14, art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7. di confermare quale direttore dell’esecuzione del contratto il responsabile dell’Ufficio 
Igiene ambientale.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Gamba Enrico
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 442/22)

Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DI 
ORIGINE SANITARIA PRESSO IL P.O. DI SAN GIOVANNI BIANCO E LE SEDI DEI POLIAMBULATORI AD ESSO 
AFFERENTI. PERIODO INDICATIVO DAL 01.06.2022 AL 31.05.2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 
100.000,00 – IVA ESCLUSA.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒   prevede     
☐   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 29/07/2022 Il Direttore

Dr. Gamba Enrico



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti 

☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

293/2022  1  x  € 71.166,67 

293/2023  1 x  € 50.833,33 

     

     

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☒   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐   cespiti (indicare centro di costo)
☐   altro (indicare centro di costo)
☐   vedi allegato 

      Centro di costo 1:       Importo 1:  

      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 29/07/2022 Il Direttore

Dr. Gamba Enrico



UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

 705115035 Smaltimento rifiuti speciali (anche 
in appalto) 293/2022 1 € 71.166,67 

705115035 Smaltimento rifiuti speciali (anche 
in appalto) 293/2023 1 € 50.833,33 

     

     

Bergamo, 29/07/2022 Il Direttore 

Dr.ssa. Coccoli Antonella 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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