
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 64BB730CE23EDF8F35B91F523DA5D5E0A7FDD675 
(Rif. documento cartaceo 5500F6FA7E5CC1AE9C5A674B5E2B830939295F35, 92/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero:  

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 117/AV3 DEL 23/01/2014  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 
RADIOATTIVI NECESSARIO ALLA U.O. DI FISICA MEDICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
MACERATA DELL’AREA VASTA N. 3 DI MACERATA. AGGIUDICAZIONE. CIG 52438745B7 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, 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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di aggiudicare alla ditta Campoverde s.r.l. – via Quintiliano, n. 30 – 20138 Milano (MI), che ha presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi, al costo unitario di € 4,750 + IVA per litro; 

2) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 45.600,00 + IVA (22%) = € 
55.632,00 IVA compresa, sono imputati sull’autorizzazione AV3PROV n. 15 sub 1/2014 – NdC 
05.09.01.01.13 (Smaltimento rifiuti), utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget in via di 
assegnazione per l’anno 2014 alla luce della DGR n. 1750 del 27/12/2013; 

3) di dare atto che il contratto avrà la durata di 10 mesi; 

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è la dott.ssa Sara Fattori della Area Vasta n. 3 di 
Macerata; 

5) di prendere atto che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è 
costituito dalle condizioni e clausole indicate nell’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria e 
dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

6) di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico 
della ditta aggiudicataria; 

7) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di 
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, 
della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio; 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 64BB730CE23EDF8F35B91F523DA5D5E0A7FDD675 
(Rif. documento cartaceo 5500F6FA7E5CC1AE9C5A674B5E2B830939295F35, 92/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero:  

Data:  

8) di dare atto che per l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 
15 c. 13 lett. d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, nella Regione Marche, non risultano attive 
convenzioni presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma 
CONSIP – Convenzioni ovvero Mercato Elettronico; 

9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

11) di autorizzare l’esecuzione immediata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, in virtù 
dell’urgenza di assicurare i servizi essenziali; 

12) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Fisica Medica ed 
al Servizio Contabilità e Bilancio. 

  
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 provvisoriamente 
assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 
 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE DI MACERATA  

 
 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2007)”;  

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – 

Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 
 

 Motivazione: 

Le Aree Vaste n. 3 di Macerata e n. 5 di Ascoli Piceno producono rifiuti radioattivi derivanti dall’attività 
diagnostica e curativa svolta dalle Unità Operative di Medicina Nucleare e di Terapia Radio-metabolica. 
È in corso di definizione una procedura di livello aziendale pluriennale, indetta con Determina del Direttore 
Generale ASUR n. 145/ASURDG del 12/02/2013. 
 
Nelle more dello svolgimento delle procedure si ritiene necessario procedere attraverso acquisti in economia per 
la sola Area vasta n. 3, per un limitato periodo di tempo, presuntivamente pari a 10 mesi. 
 
La procedura in economia risulta autorizzata con Determina del Direttore della Area Vasta 3, n. 509 del 
09/04/2013. 
 
Nella stessa data del 09/04/2013 veniva pubblicato apposito avviso di indagine di mercato nel profilo committente 
sul sito www.asur.marche.it. 
 
Al fine di assicurare la maggiore partecipazione possibile si ritiene di invitare a presentare offerta gli operatori 
economici di comprovata esperienza in quanto già fornitori di questa Azienda e/o conosciuti sul mercato, oltre a 
quelli che ne fanno richiesta entro i termini previsti da indagine di mercato, al 16/04/2013. 
 
Vengono invitati a presentare offerta con nota Prot. 55007 del 16/07/2013 le seguenti ditte: 

- Campoverde; 
- Nucleco; 
- MitNucleare 
- Gasparetti; 

http://www.asur.marche.it.
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- Giustozzi ambiente; 
- ACOM; 
- Pavoni. 

 
Il giorno 02/08/2013 alle ore 11,00, presso la sede dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, in esecuzione al D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., si procede in seduta pubblica all’apertura de plichi, 
contenenti le offerte pervenute nel rispetto dei termini fissati coerentemente con gli atti di gara (in particolare, 
lettera di invito del 16/07/2013, Prot. 5507). 
Si dà atto che entro il termine del 31/07/2013, prescritto dagli atti di gara, sono pervenuti n. 2 plichi debitamente 
sigillati e recanti la corretta dicitura, da parte delle seguenti Ditte di seguito elencate in ordine di arrivo: 

1° CAMPOVERDE Prot. 58307 del 30/07/2013  
2° NUCLECO Prot. 56943 del 24/07/2013 

Si dà atto che in fase di verifica della documentazione contenuta nelle buste A (documentazione amministrativa) 
si evidenzia che la documentazione è risultata regolare e completa. 
Il RUP provvede direttamente a siglare tutte le buste C (contenenti l’offerta economica). 
Le buste B (offerta tecnica) vengono accantonate per la successiva apertura alla presenza della Commissione 
Giudicatrice. 
Le buste vengono ricomposte e conservate presso ambienti idonei chiusi, in particolare in scatola rigida sigillata 
con nastro adesivo e siglata dal RUP e da un testimone sullo stesso nastro, presso locali chiusi a chiave della 
U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, sotto la responsabilità del  RUP, atti a garantire la 
segretezza e l’integrità degli atti nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità cui deve conformarsi 
l'azione amministrativa (ai sensi dell’art. 97 Cost). 
 
Con nota Prot. 250236 del 27/11/2013 il Direttore di Area vasta provvede a nominare la Commisione 
Giudicatrice. 
 
Il giorno 12/12/2013 alle ore 9,00, si procede in seduta pubblica all’apertura della buste B (offerta tecnica). Le 
offerte tecniche vengono consegnate ai componenti della Commissione, presenti alla seduta, per le attività di 
valutazione in seduta riservata. 
 
In data 23/12/2013 la Commisione Giudicatrice trasmette relazione tecnica dalla quale si evince quanto segue: 
“…… NUCLECO. A pagina 4 e a pagina 15 della la ditta Nucleco esprime la necessità della sterilizzazione del 
rifiuto, richiamando questa azione tra gli oneri a carico del cliente. L’Ospedale di Macerata non ha gli strumenti 
adatti ad effettuare simili operazioni e l’acquisto, nonché la gestione sarebbero troppo onerosi, per cui l’Area 
Vasta non è in condizioni di assumersi tale impegno. A pagina 6 si evince che le responsabilità del cliente 
decadono con l’arrivo del rifiuto in Nucleco. Questo non ci tutela per quanto riguarda il periodo che intercorre 
tra il ritiro e il conferimento al sito di smaltimento. 
CAMPOVERDE. La ditta ha la possibilità di trasportare il rifiuto presso il centro europeo autorizzato in 
Germania in caso di blocco del servizio ENEA. 
Totale valutazione qualità 

CRITERI CAMPOVERDE NUCLECO 
Modalità di raccolta dei rifiuti radioattivi 30 4,8 
Modalità di Trasporto  5 5 
Standard di sicurezza 5 5 
Struttura Organizzativa 10 10 
TOTALE 50 24,8 

…. ”. 
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Con nota Prot. 5758 del 20/01/2014 gli offerenti vengono convocati alla seduta pubblica per l’apertura delle buste 
C (contenenti l’offerta economica). 
 
Come previsto al Disciplinare di gara, art. 8, considerato che la ditta NUCLECO ha ottenuto un punteggio 
qualitativo totale inferiore 26 punti non viene ammessa alla seconda fase della gara per l’applicazione del 
punteggio relativo al prezzo. Il raggiungimento o superamento della soglia tecnica indicata è condizione 
necessaria per l’apertura delle offerte economiche. 
 
In presenza di una sola offerta la formula prevista non può essere applicata. 
 
L’offerta è la seguente: 

Ditta Punti qualità Prezzo 
CAMPOVERDE 50 € 4,87 litro - € 46.752,00 complessivo  - IVA esclusa 

 
L’esclusione viene comunicata alla ditta NUCLECO, non presente alla seduta pubblica, con nota Prot. 6567 del 
22/01/2014. 
 
A seguito della seduta pubblica il Legale Rappresentante della Ditta CAMPOVERDE propone una quotazione 
ridotta di € 4,75 litro. 
 

 Esito dell’istruttoria:  
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina 

1) di aggiudicare alla ditta Campoverde s.r.l. – via Quintiliano, n. 30 – 20138 Milano (MI), che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi, al costo unitario di € 4,750 + IVA per litro; 

2) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 45.600,00 + IVA (22%) = € 
55.632,00 IVA compresa, sono imputati sull’autorizzazione AV3PROV n. 15 sub 1/2014 – NdC 
05.09.01.01.13 (Smaltimento rifiuti), utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget in via di 
assegnazione per l’anno 2014 alla luce della DGR n. 1750 del 27/12/2013; 

3) di dare atto che il contratto avrà la durata di 10 mesi; 

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è la dott.ssa Sara Fattori della Area Vasta n. 3 di 
Macerata; 

5) di prendere atto che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è 
costituito dalle condizioni e clausole indicate nell’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria e 
dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

6) di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico della 
ditta aggiudicataria; 

7) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di 
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, 
della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio; 

8) di dare atto che per l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 
c. 13 lett. d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, nella Regione Marche, non risultano attive convenzioni 
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presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP – 
Convenzioni ovvero Mercato Elettronico; 

9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

11) di autorizzare l’esecuzione immediata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, in virtù 
dell’urgenza di assicurare i servizi essenziali; 

12) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Fisica Medica ed al 
Servizio Contabilità e Bilancio. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Martina Orlandi 
 
 
 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali 
vigenti. 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 

 

- ALLEGATI - 
 


