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_____________________________________________________________________________________La presente
Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □

NO □

Il Direttore della S.C. ABS
Vista

la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di
attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto

che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di
competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589
del 14.04.2015;

Premesso

che:
Con Deliberazione n. 2251 del 30 Novembre 2017, è stato aggiudicato in favore ditta Eco
Travel Srl (capogruppo mandataria), l’appalto per il servizio di raccolta, ritiro, trasporto,
smaltimento/recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti dall’Azienda
Ospedaliera “ G.Brotzu”, diviso in 4 lotti;
Per quanto riguarda il lotto 1 riguardante i rifiuti speciali a rischio infettivo codice Cer 180103
l’imponibile aggiudicato è pari a 1.038.898,00/annuo (iva esclusa) per una produzione media
annua di circa 530.000 kg.
-

Successivamente questa Amministrazione, con atto deliberativo n. 1482 dell’11.11.2020 ha
recepito l’aggiudicazione della Procedura Aperta della Centrale Regionale di Committenza
SardegnaCAT di cui all'atto Prot. Nr. 4399 del 06/05/2019, Determinazione n.143, Lotto n. 1,
per l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti
pericolosi dell'ARNAS G. Brotzu, in favore delle Ditte Di Nizio Eugenio S.r.l (Mandataria) MIDA Tecnologie Ambientali Srl (Mandante), per due anni e per una spesa complessiva
biennale pari a € 2.500.000,00 oltre Iva di Legge;

-

Con successive note:

-

In data 02.02.2021 il Presidente del C.d.A. della Dizioni scarl ha comunicato alla Centrale
Regionale di Committenza quanto di seguito riportato: “La presente al fine di comunicare che,
con Contratto di affitto di ramo d’azienda registrato a Cagliari dal notaio Dott. Carlo De
Magistris n. 1652 del 29/01/202, la scrivente Dizioni Società Consortile a r.l., con sede in
Cagliari, via G. Natta snc, ha acquisito in affitto il ramo di azienda operante nella Regione
Sardegna di proprietà della società Di Nizio Eugenio srl, capogruppo mandataria del R.T.I.
costituto con la società MIDA Tecnologie Ambientali Srl aggiudicatario del Lotto 1 della

procedura aperta informatizzata CIG 7097631E60 indetta dalla Regione Autonoma della
Sardegna per l’affidamento del Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende
Sanitarie - aggiudicato con determinazione n. 143 prot. n. 4399 del 06/05/2019, con ciò
subentrando, ai sensi di legge, nel predetto R.T.I. La società consortile Dizioni è costituita
dalle società Longoni srl, con sede in Cagliari Via G. Natta, sn, Eco Travel Srl con sede in
Elmas via Caduti di Nassirya, snc e S.E. Trand srl con sede in Cagliari S.S. 554 km. 1,600
tutte titolari delle autorizzazioni di legge e capacità tecnico/economiche per l’esecuzione del
servizio;
-

La Centrale Regionale di Committenza, ancorchè sollecitata sia informalmente che
formalmente, alla data del 07.06.2021 non aveva ancora comunicato quale fosse l’Operatore
Economico che avrebbe dovuto garantire l’esecuzione del servizio del servizio di trasporto e
conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da attività sanitaria
della Aziende sanitarie della regione Sardegna – Lotto 1 CIG 7097631E60 AOU Cagliari e AO
Brotzu;

Considerato

che con Deliberazione n. 1034 del 16.09.2020 è stata recepita la presa d'atto della cessione
del ramo d'azienda relativo all'attività di gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, di cui
all'atto deliberativo n. 1482 del 11.11.2020, da Di Nizio Eugenio S.r.l. (Mandataria) – MIDA
Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante) a Dizioni Società Consortile A.r.l.;

Atteso

che il contratto di fornitura del servizio è stato attivato formalmente a partire dal 01/10/2021,
poiché come da cronoprogramma, in atti, sono state intraprese tutte le azioni necessarie per
poter dare avvio allo stesso, come da verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in atti;

Dato atto

che, osservando i dati riportati nella proiezione annuale indicati nella Relazione avente ad
oggetto “Produzione dei rifiuti speciali a rischio infettivo codice Cer 180103 P.O. S.Michele”, si
nota un progressivo aumento della produzione di tale tipologia di rifiuti a rischio infettivo,
verosimilmente attribuibile all’epidemia Sars Cov2 iniziata a Marzo 2020 e si sottolinea come
l’andamento imprevedibile e destabilizzante della pandemia, abbia difatti determinato un
significativo cambiamento nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, come la sospensione
temporanea dell’attività programmata, benché, siano state comunque garantite le attività
legate all’emergenza/urgenza, i trapianti, le dialisi e le patologie oncologiche. Viene inoltre
evidenziato che per fronteggiare la diffusione dell’infezione, sono state intraprese delle misure
organizzative e procedurali che si possono riassumere in:


utilizzo massivo dei Dispositivi di protezione individuale (tute, filtranti facciali, mascherine,
guanti e calzari), che essendo potenzialmente contaminati vengono smaltiti nei contenitori per
rifiuti speciali;



attivazione presso tutti i reparti di aree grigie destinate ad ospitare i pazienti in attesa di referto
del tampone. Tutti i rifiuti all’interno di tali aree (compresi i pasti), vengono smaltiti come rifiuti
speciali;



attivazione di reparti Covid (come l’osservazione breve e il reparto multidisciplinare), destinati
ad ospitare pazienti affetti dall’infezione Sars-Covid19 in attesa di trasferimento;



attivazione di molteplici postazioni di pre-triage per regolare l’ingresso dei dipendenti, utenti e
pazienti;



attivazione di postazioni destinate all’esecuzione dei tamponi dei dipendenti;



attivazione di postazioni destinate all’esecuzione dei tamponi dei pazienti;



distribuzione dei contenitori per rifiuti speciali, destinati ai vari reparti e ai servizi amministrativi
per lo smaltimento dei Dpi.

Considerato

inoltre che, nel corso del 2021, in seguito alla progressiva ripresa dell’attività sanitaria relativa
ai ricoveri ordinari e prestazioni ambulatoriali, si sono rafforzati gli standard precauzionali
adottati per fronteggiare il rischio infettivo anche in relazione all’ingresso dei parenti e utenti.
Infine occorre ricordare che nel corso del 2021 si è attivata una massiva campagna vaccinale
anti SARS COV 2 destinata ai dipendenti, pazienti fragili e agli utenti del territorio con notevole
incremento dell’afflusso presso il P.O. S.Michele e conseguentemente un aumento della
produzione di rifiuti speciali;

Atteso

che al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell’inizio del summenzionato
contratto, il precedente aggiudicatario Operatore Ecotravel S.r.l., a causa anche dei maggiori
conferimenti sopra descritti, causati dall’emergenza pandemica in corso, secondo modalità e
quantità differenti, ha continuato ad effettuare il servizio di bonifica e ritiro dei materiali sanitari
e radioattivi, presso le aree interne del Presidio Ospedaliero San Michele, del Presidio
Ospedaliero Pediatrico Microcitemico – A. Cao e del Presidio Ospedaliero Oncologico – A.
Businco fino al 30.09.2021, e ha emesso per la conseguente liquidazione, le relative fatture
per un importo complessivo di € 548.500,35 Iva inclusa (All A fg. 1);

Atteso

altresì che, come da comunicazione agli Atti del Servizio, il Dec Appalto e Rifiuti dell’Arnas
G.Brotzu, in relazione alle fatture emesse, ha certificato la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni prescritte, definendo i dati congrui rispetto a quanto emerge dalla quarta copia dei
formulari e dai riepiloghi mensili;

Dato atto

per tutti i succitati motivi, che tali prestazioni non sono prevedibili o programmabili e non
consentono pertanto un’autorizzazione preliminare all’esecuzione e che tale importo è stato
determinato a consuntivo e nelle more dell’inizio del nuovo contratto, avvenuto in data
01.10.2021;

Considerato

che tali fatture, sono state debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità
contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg 1);

Ritenuto

pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ecotravel SRL per un
importo complessivo pari a € 548.500,35 Iva inclusa;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:


di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Ecotravel SRL per un importo complessivo pari a €
548.500,35 Iva inclusa;



di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A205040101 del Piano dei Conti;



di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento.
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Allegato A – Fg 1

_____________________________________________________________________________________
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA

N. FATTURA

DATA

IMPORTO

ECOTRAVEL SRL

314/E

13/09/2021

€ 114830,51

ECOTRAVEL SRL

215/E

30/06/2021

€ 117873,36

ECOTRAVEL SRL

241/E

31/07/2021

€ 121153.69

13/09/2021

€ 25612.67

ECOTRAVEL SRL

316/E

ECOTRAVEL SRL

243/E

31/07/2021

€ 24300.39

ECOTRAVEL SRL

344/E

08/10/2021

€ 117.926,54

ECOTRAVEL SRL

245/E

08/10/2021

€ 2.669,82

ECOTRAVEL SRL

246/E

08/10/2021

€ 24.133,37
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