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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.3
N.
772/AV3
DEL
11/06/2018
Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta, con fornitura di idonei contenitori, trasporto e
smaltimento di rifiuti radioattivi da destinare alle esigenze della Struttura Ospedaliera di
Macerata - ASUR - Area Vasta 3. Determina a contrarre.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale
della medesima;
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;
-DETERMINALe premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1.

DI CONTRARRE, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, per l’affidamento del servizio di
raccolta, con fornitura di idonei contenitori, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi necessario all’AV3
di Macerata, mediante procedura negoziata, da svolgere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs
50/2016 extra Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, previa consultazione, ove
esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;

2.

DI PRECISARE CHE il valore massimo stimato del presente appalto è pari ad € 165.000,00 + I.V.A. di cui
costi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, per l’intera durata contrattuale prevista in 4 (quattro)
anni;

3.

DI PREVEDERE, nel contesto del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel documento
istruttorio, l’opportunità di prefigurare – a titolo di proroga tecnica, ulteriori 6 (sei) mesi di durata contrattuale
alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo presunto pari ad €
20.625,00 + IVA;

4.

DI APPROVARE il seguente quadro economico dell’appalto:
Quadro Economico

Importo a base
di gara

Importo stimato del contratto
I.V.A. al 22% sull’importo del contratto
Importo complessivo stimato dell’appalto

€ 165.000,00
€
36.300,00
€ 201.300,00

Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a ribasso)
Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)
Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.50/2016)

€
€
€

0,00
225,00
4.026,00
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5.

DI APPROVARE gli schemi dei documenti che vengono allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale:
Disciplinare di gara
Capitolato tecnico
Schema di contratto
Dichiarazione di Partecipazione e dichiarazioni integrative connesse
- Schema DGUE
- Attestato avvenuto sopralluogo
- Avvalimento
- Subappalto
Offerta Economica
Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare
Avviso Indagine di Mercato

6. DI DARE ATTO, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 31 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Meri Lattanzi,
dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;
7. DI INDIVIDUARE, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella figura della Dott.ssa Sara Fattori, Esperto
Qualificato, Direttore dell’U.O. Fisica Medica del P.O. di Macerata;
8. DI DICHIARARE la compatibilità economica-finanziaria relativamente alla spesa prevista per il servizio
oggetto del presente appalto di importo pari ad € 165.000,00 + I.V.A. 22% = € 201.300,00 (I.V.A. inclusa) che
verrà imputata al conto economico 05.09.01.01.13 “Smaltimento rifiuti” e troverà copertura nelle disponibilità
economiche del budget che verrà assegnato per gli anni 2018/2022;
9. DI PREVENTIVARE il versamento di € 225,00 a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione),
ai sensi della vigente normativa;
10. DI PREVEDERE l’accantonamento ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016 dell’incentivazione per le
funzioni tecniche nel rispetto delle modalità e dei criteri che saranno definiti in apposito regolamento adottato
dall’Amministrazione;
11. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
12. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012
n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’art. 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile
aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della
legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto di Convenzioni CONSIP;
13. DI DELEGARE, il potere di firma del contratto alla Dott.ssa Zelinda Giannini quale Dirigente dell’Area
Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.3.
14.DI DARE ATTO che il presente atto:
- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informativo,
ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013;
- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così come
modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;
- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre
tipologie”;
15.DI TRASMETTERE il presente atto:
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al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii;
al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168
convertito in Legge;
al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO
“Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio troverà copertura nelle disponibilità economiche del
budget che verrà assegnato per gli anni 2018/2022”.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n 143 pagine di cui n. 132 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –AREA VASTA N. 3 MACERATA)

Normativa di riferimento
-

-

-

-

-

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli entri erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e di servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” s.i.m.;
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione
Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte
dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge
regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale (ASUR)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1220 del 01/08/2012 ad oggetto: “Linee di attuazione ed applicazione
Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” art. n. 15 commi 12 e13”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative
alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore di cui
all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”;
Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni
e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e
relative disposizioni attuative”;
D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi”
Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione
provvisoria”;
Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle
funzioni amministrative – Proroga”;
Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative”;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019.”
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Determina del Direttore Generale nr. 697 del 21/11/2016 avente ad oggetto “Schema di patto di integrità in
materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi – Approvazione”;
Determina del Direttore Generale nr. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto Schema di Regolamento avente ad
oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste.
Decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014 concernente “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi”;
D.Lgs 7 agosto 2015 n. 137 concernente “Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca”;
D.Lgs. 17 marzo 1995 e s.m.i. in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti
Decreto Interministeriale 8 settembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’Interno
e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente “Protezione fisica delle
materie nucleari;

Motivazione:
L’U.O. Medicina Nucleare e l‘U.O. Radiometabolica del P.O. di Macerata, nello svolgimento delle
proprie attività istituzionali, producono rifiuti c.d. radioattivi soprattutto derivanti dall’utilizzo di radiofarmaci e
di apparecchiature che utilizzano materiale con contenuto radioattivo.
Pertanto, il Direttore dell’U.O. Fisica Medica ha richiesto, per il rispetto della normativa vigente in tema
di smaltimento di rifiuti radioattivi, di attivare un servizio di raccolta, trasporto con idonei contenitori e
smaltimento dei predetti prodotti di rifiuto.
La procedura per l’affidamento del servizio in interesse è stata specificatamente indicata nell’atto di
programmazione dell’AV3 assunto con Determina n. 469/AV3 del 06/04/2018.
Ritenuto necessario avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto con
idonei contenitori e smaltimento di rifiuti radioattivi a favore dell’AV3 di Macerata, il Direttore dell’Area
Dipartimentale Acquisti e Logistica ha provveduto a dar seguito al necessario iter individuando il Responsabile
del Procedimento (per brevità RUP) nella figura del funzionario dott.ssa Meri Lattanzi.
La nomina è effettuata in conformità a quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
In capo al RUP, ai sensi degli articoli 42 del D.Lgs. 50/16, art. 7 del D.P.R. n.62 del 16/04/2013 ed art. 6bis della legge 241/90, non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi.
Il Responsabile dell’U.O. di Fisica Medica ha espletato l’attività relativa alla progettazione del servizio in
oggetto ed ha elaborato il capitolato tecnico descrittivo, contenente anche il costo annuale stimato e presunto del
servizio pari ad € 41.250,00 + IVA, la durata contrattuale ritenuta opportuna di 4 (quattro) anni con possibilità di
proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, l’importo complessivo stimato e presunto di € 185.625,00 + IVA, e il criterio
di aggiudicazione dell’appalto (minor prezzo).
Il RUP ha ritenuto di dover avviare l’iter amministrativo propedeutico alla procedura, acquisendo
l’autorizzazione all’utilizzo delle necessarie disponibilità nel Budget per l’anno 2018 ed il capitolato tecnico
avente un contenuto necessariamente adeguato e dettagliato sulla tipologia del servizio da acquisire.
Il Responsabile del Procedimento ha valutato l’applicazione della normativa vigente in materia, cosi
riepilogata:
a) tenuto conto dell’oggetto, degli importi indicati e delle varie procedure previste dalla vigente normativa in
materia per la scelta del contraente, si ritiene di dover avviare il procedimento ai sensi degli art. 32 e 36 del
D.Lgs.50/2016;
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b) visto l’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si rileva che, nel caso in specie, non è possibile strutturare
l’appalto in lotti senza pregiudicare la funzionalità del servizio, poiché trattasi di un servizio, per sua natura
funzionale e tecnica, unico ed indivisibile, non frazionabile o suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva del servizio da espletare;
c) visti i principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio avverrà
assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
d) tenuto conto, inoltre:
- del contenuto dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “gli enti del servizio sanitario nazionale” …..
“utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- del contenuto dell’art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “…Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A…”;
- del contenuto dell’art. 1 comma 510 della legge 208/2015 “le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti
autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di
vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione
per mancanza di caratteristiche essenziali”;
- del contenuto dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, della legge 296/06 “Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”
- che il servizio in oggetto non è incluso nei prezzi di riferimento in ambito sanitario pubblicati dall’ANAC,
così come previsto dall’art. 17 della legge 111/2011 (legge conv. del DL 98/11) né nei prezzi di riferimento
relativi a tutti gli altri beni e servizi acquistati dalle PP.AA. (cfr. art 9 c.7 del DL 66/2014).
e) dato atto altresì:
- che la fornitura non rientra tra le categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M del 24/12/2015 ai
sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014;
- che al servizio vengono applicate, ove tecnicamente possibile, le disposizioni di cui al Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs.50/16;
- che dal sito della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), prevista ai sensi della L.R.
12/2012 e della Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 1670 del 26/11/2012 e successivamente
individuata con la Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 1461 del 22/12/2014 come Soggetto
Aggregatore ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/14 convertito con L. 89/2014, non risultano attive procedure
di adesione, per il servizio in oggetto;
che alla data odierna si rileva che, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1,
comma 449, ultimo periodo, della L. n. 296/2006, il peculiare servizio contemplato nella presente
determina non è oggetto di convenzione CONSIP attiva;
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che nel mercato elettronico, dalla ricerca condotta attraverso il CPV, non è stato riscontrato quello dei
rifiuti radioattivi individuato dal n. 90520000-8, e pertanto, l’acquisizione non può essere effettuata nella
piattaforma;
che ricorrono le condizioni, per poter avviare una procedura fuori MEPA e senza l’utilizzo di altri sistemi
telematici nazionale e regionali, per procedure sotto la soglia comunitaria prevista all’art. 35 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ;
Stanti le premesse di cui sopra, nel caso in specie:
si avvierà una procedura negoziata nel rispetto dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo
esperimento di un indagine di mercato con gli operatori economici qualificati che avranno mostrato
interesse alla partecipazione all’appalto;
l’avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’ art.29, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
verrà pubblicato:
• sul profilo del Committente ( sezione “Amministrazione Trasparente”)
• sul sito dell’“Osservatorio regionale dei contratti pubblici – Regione Marche”, che
sostituisce la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
• sul BUR della Regione Marche
si utilizzerà, per la selezione del contraente, il criterio dell’offerta al minor prezzo in quanto il servizio
presenta caratteristiche di elevata ripetitività, stabilite direttamente dalla normativa in materia e
particolarmente dettagliata, così come previsto dall’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il RUP, richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione, ha acquisito, ai fini della redazione del presente atto, gli elementi essenziali e il criterio per
selezionare la ditta a cui affidare direttamente l’appalto, in sintesi come segue:
OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto con fornitura di contenitori e smaltimento di rifiuti radioattivi per il P.O. di
Macerata – ASUR Area Vasta 3.
DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
durata del contratto: mesi 48 (quarantotto)
STIMA DELL’APPALTO
Valore stimato del’appalto per la durata di 48 mesi, a base di gara, € 165.000,00 +IVA
Importo massimo
Importo a base
Quadro Economico
(comprensivo della
di gara
proroga tecnica)
Importo stimato del contratto
€ 165.000,00
€ 185.625,00
I.V.A. al 22% sull’importo del contratto
€
36.300,00
€
40.837,00
Importo complessivo stimato dell’appalto
€ 201.300,00
€ 226.462,50
Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a ribasso)
Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)
Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.50/2016) *

€
€
€

0,00
225,00
4.026,00

€
€
€

0,00
225,00
4.529,25

*si prevede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivazione per le funzioni tecniche, in
conformità al “quadro economico” fatte salve le modalità e i criteri che saranno definiti sulla base di apposita
regolamentazione adottata dall’Amministrazione.
ESERCIZIO DI OPZIONE/PROROGA TECNICA
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Ai sensi dell’art. 106 C. 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si prevede la possibilità di usufruire di proroga tecnica fino
ad un massimo di 6 (sei) mesi, ai fini dell’individuazione di un nuovo contraente.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Contratto di prestazioni di servizi;
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è determinato a misura come previsto dalla documentazione di gara
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, previa consultazione,ove esistenti,
di almeno 5 operatori economici da individuare sulla base di indagine di mercato;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà
•
al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., essendo caratterizzato da elevata
ripetitività;
REQUISITI DEI CANDIDATI
Requisiti di ordine generale:
1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale:
1) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti Ordini Professionali o altro Registro Professionale
equipollente della Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016;
2) Iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali alla categoria 5 classe F
3) Autorizzazione Interministeriale al trasporto su strada di sostanze radioattive (NORMATIVA ADR);
4)
nulla osta alla detenzione di sostanze radioattive rilasciata dalla competente autorità;
5)
nulla osta al trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi solidi e liquidi rilasciata dalla competente autorità ;
6) Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 230/95 e
s.m.i., dell’Impresa concorrente, se proprietaria del sito, oppure del sito di deposito/smaltimento autorizzato al quale i
rifiuti vengono conferiti;
7) autorizzazioni all’attività di raccolta di rifiuti radioattivi, ai sensi della normativa vigente (art.31 D.lgs.230/95 e
s.m.i.);
Requisiti di capacità tecnica e professionale
1) Esecuzione negli ultimi tre anni (ossia nei trentasei mesi) antecedenti la data di spedizione della lettera di invito di servizi
analoghi (per analoghi si intende aventi ad oggetto le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari
pericolosi e assimilabili con riferimento all’iscrizione all’Albo gestori Ambientali cat.5) di importo complessivo minimo pari
ad € 40.000,00 ed un servizio analogo di punta (nell’ambito dei servizi analoghi di cui sopra) di importo minimo pari ad €
15.000,00.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali a misura verrà effettuato mediante emissione di mandato sulla base di fattura
emessa da redigersi a norma di legge; i termini ordinari di pagamento delle forniture e/o prestazioni sono quelli desunti dal
combinato disposto dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 4 del novellato D.Lgs n. 231 del 09/10/2002
GARANZIE
1) garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) Garanzia dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’importo è pari al 10% dell’importo
contrattuale (I.V.A. esclusa).

La Legge 23/12/05 n. 266, stabilisce all’art. 1 che l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (AVCP) “…….ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui
al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati..”. Per la presente procedura di gara in base alla deliberazione del 21/12/2011 dell’AVCP, avente ad
oggetto l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, consultabile al seguente
indirizzo internet (http://www.avcp.it/portal/public/classic/) è dovuto un contributo pari ad € 225,00, tale spesa
ricade nel conto civile 09.01.10.01.01 - “Imposte e tasse diverse”. Al pagamento del Contributo per l’ANAC (in
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sostituzione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) provvederà direttamente l’ASUR Marche
tramite pagamento MAV.
-

Sono stati predisposti gli schemi di documenti necessari all’esperimento della procedura:
Disciplinare di gara
Capitolato tecnico
Schema di contratto
Dichiarazione di Partecipazione e dichiarazioni integrative connesse
Schema DGUE
Attestato avvenuto sopralluogo
Avvalimento
Subappalto
Offerta Economica
Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare
Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse

E' fatta salva la possibilità di procedere all'avvio di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.32 comma 8 e
comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
SI PROPONE

al Direttore di questa Area Vasta n.3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del
seguente schema di determina:
1. DI CONTRARRE, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, per l’affidamento del servizio di
raccolta, con fornitura di idonei contenitori, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi necessario all’AV3
di Macerata, mediante procedura negoziata, da svolgere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs
50/2016 extra Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, previa consultazione, ove
esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;
2. DI PRECISARE CHE il valore massimo stimato del presente appalto è pari ad € 165.000,00 + I.V.A. di cui
costi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, per l’intera durata contrattuale prevista in 4 (quattro)
anni;
3. DI PREVEDERE, nel contesto del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel documento
istruttorio, l’opportunità di prefigurare – a titolo di proroga tecnica, ulteriori 6 (sei) mesi di durata contrattuale
alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo presunto pari ad €
20.625,00 + IVA;
4. DI APPROVARE il seguente quadro economico dell’appalto:

Quadro Economico

Importo a base
di gara

Importo stimato del contratto
I.V.A. al 22% sull’importo del contratto
Importo complessivo stimato dell’appalto

€ 165.000,00
€
36.300,00
€ 201.300,00

Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a ribasso)
Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)
Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.50/2016) *

€
€
€

0,00
225,00
4.026,00
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5. DI APPROVARE gli schemi dei documenti che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale:
Disciplinare di gara
Capitolato tecnico
Schema di contratto
Dichiarazione di Partecipazione e dichiarazioni integrative connesse
- Schema DGUE
- Attestato avvenuto sopralluogo
- Avvalimento
- Subappalto
Offerta Economica
Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare
Avviso Indagine di Mercato
6. DI DARE ATTO, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 31 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario Meri Lattanzi,
dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.;
7. DI INDIVIDUARE, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella figura della Dott.ssa Sara Fattori, Esperto
Qualificato, Direttore dell’U.O. Fisica Medica del P.O. di Macerata;
8. DI DICHIARARE la compatibilità economica-finanziaria relativamente alla spesa prevista per il servizio
oggetto del presente appalto di importo pari ad € 165.000,00 + I.V.A. 22% = € 201.300,00 (I.V.A. inclusa) che
verrà imputata al conto economico 05.09.01.01.13 “Smaltimento rifiuti” e troverà copertura nelle disponibilità
economiche del budget che verrà assegnato per gli anni 2018/2022;
9. DI PREVENTIVARE il versamento di € 225,00 a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione),
ai sensi della vigente normativa;
10.DI PREVEDERE l’accantonamento ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016 dell’incentivazione per le
funzioni tecniche nel rispetto delle modalità e dei criteri che saranno definiti in apposito regolamento adottato
dall’Amministrazione;
11. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
12. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012
n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’art. 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile
aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della
legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto di Convenzioni CONSIP;
13. DI DELEGARE, il potere di firma del contratto alla Dott.ssa Zelinda Giannini quale Dirigente dell’Area
Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.3.
14.DI DARE ATTO che il presente atto:
- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio
informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013;
- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così come
modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;
- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre
tipologie”;
15. DI TRASMETTERE il presente atto:
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al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii;
al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168
convertito in Legge;
al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Meri Lattanzi

IL DIRIGENTE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 3.
IL DIRETTORE U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso
questa Unità Operativa presso il Responsabile del Procedimento.
Allegati:
- Allegato 1 - Disciplinare di gara (pag. n. 35)
- Allegato 2 - Capitolato tecnico (pag. n. 6)
- Allegato 3 - Schema di contratto (pag. n. 18)
- Modello 1 - Dichiarazione di Partecipazione e dichiarazioni integrative connesse (pag. n. 8)
- Modello 5 - Schema DGUE ( pag. n. 16)
- Modello 4 - Attestato avvenuto sopralluogo (pag. n. 2)
- Modello 2 – Avvalimento (pag. n. 5)
- Modello 3 – Subappalto (pag. n. 7)
- Modello A - Offerta Economica (pag. n. 4)
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare (pag. n.27)
- Avviso Indagine di Mercato (pag. n. 4)
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