
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 964 del   11/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RITIRO RIFIUTI PERICOLOSI PER 
IL "CENTRO DELLA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA" PRESSO PALAZZO BA-
LEANIPER UN PERIODO DI 24 MESI. 
CIG. ZD92F13F64

Esercizi/o 2020/2022 - conto 502020109     Centri/o di costo 3020073

- Importo presente Atto: € 19.790,84

- Importo esercizio corrente: € 1.657,98 

Budget

- Assegnato: € 700.000,00

- Utilizzato: € 688.992,62

- Residuo: € 9.349,40

Autorizzazione n°: 2020/93907.1933

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-972-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

Pag. 1 di 6



La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm e ii;

Premesso            che il 7 dicembre 2017, è stato stipulato l’accordo tra l’Università degli Studi 

di Roma “ La Sapienza” e gli IFO sull’attività didattica, scientifica e di trasfe-

rimento tecnologico che preveder di favorire rapporti di collaborazione , ini-

ziative e progetti comuni in materia di didattica e ricerca, innovazione scienti-

fica e trasferimento tecnologico, la costituzione di un team di ricerca integrati 

e trasversali e la promozione di attività di ricerca, operative e scientifiche e/o 

di formazione di comune interesse, mettendo a disposizione materiali attrez-

zature, laboratori personale e risorse finanziarie, favorendo così interazioni 

con il sistema industriale territoriale;

che con nota prot. n. U826775 del 16 ottobre 2019, la Regione Lazio Assesso-

rato Sanità e Integrazione Socio – Sanitaria, ha richiesto all’Università degli 

Studi di Roma “ La Sapienza” di attivare formalmente una collaborazione con 

gli IFO, per la costituzione di un “Centro di salute della Donna presso Palaz-

zo Baleani, implementando così un’attività di diagnostica integrata multidi-
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sciplinare di immagini di  ad alta tecnologia nel rispetto dei PDTA mammella 

e ovaio”;

che con nota prot. n. 92032 del 23 ottobre 2019, l’Università degli Studi di 

Roma “ La Sapienza”, ha comunicato alla Regione Lazio il parere favorevole 

da parte del consiglio di amministrazione dell’Ateneo che, con delibera n. 312 

del 22 ottobre 2019, ha dato mandato al Rettore di approfondire con i diversi 

interlocutori tutti gli aspetti tecnico-amministrativi e clinico-scientifici, preli-

minari alla formulazione di uno specifico accordo per l’utilizzo di spazi pres-

so palazzo Baleani, funzionali alla proposta di collaborazione;

Visto il Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro 

dei disavanzi nel settore Sanitario della Regione Lazio del 2 dicembre 2019, 

n. U00488, che ha previsto l’istituzione del “Centro Avanzato per la Tutela 

della Salute della Donna” presso Palazzo Baleani;

Dato atto che il 28 gennaio 2020 gli IFO e L’Università di Roma la Sapienza hanno sot-

toscritto l’accordo per istituzione del Centro Avanzato di Salute della Donna 

presso  Palazzo  Baleani  secondo  le  indicazioni  regionali  di  cui  al  DCA 

U00488/2019;

Considerato che al fine di garantire il normale svolgimento delle attività ambulatoriali si 

rende necessario attivare un servizio di ritiro e raccolta settimanale di rifiuti 

ospedalieri anche a rischio infettivo;

Visto le indicazioni ricevute dall’RSPP degli IFO inerenti le quantità presunte di 

materiali da smaltire e la richiesta di provvedere al ritiro di 3 ROP chiusi e già 

depositati presso un magazzino presente presso Palazzo Baleani aventi codici 

CER 180104, 160506 e 180106;
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Considerato che  in  data  28  luglio  2020  l’RSPP degli  IFO  ha  richiesto  un  preventivo 

all’A.T.I. formata da Langella Mario S.r.l. Ecologica Sud S.r.l. ed Ecosumma 

S.r.l., attuale affidataria presso gli IFO del servizio in parola 

Che a seguito di un’analisi effettuata confrontando il preventivo ricevuto i prezzi 

offerti risultano notevolmente più alti di quelli praticati presso la sede degli 

IFO; 

Visto l’urgenza di provvedere all’attivazione del servizio, è stata avviata una ricerca 

di  mercato  volta  all’individuazione  di  un  operatore  economico  diverso 

dall’attuale affidatario del servizio in parola; 

Considerato quanto sopra descritto, sono state invitate a presentare offerta le seguenti so-

cietà abilitate per il servizio per il servizio di ritiro e raccolta rifiuti ospedalie-

ri  a  rischio infettivo ai  sensi  del  D.Lgs 152/2006 art.212 ed regolarmente 

iscritte all’Albo Gestori Ambientali per le categorie I, IV, V e VIII.: 

-     ECOF Italia S.r.l.  

- Chrisma S.r.l.   

Che a seguito della valutazione effettua risulta più conveniente la proposta presen-

tata dalla Soc Chrisma S.r.l., che allegata alla presente ne diventa parte inte-

grante e sostanziale, che offre il servizio di ritiro e raccolta rifiuti ospedalieri 

a rischio infettivo calcolato sulla base dei fabbisogni presunti ad un canone 

mensile di euro 668,00 iva al 22% esclusa, comprendente:

-  servizio di ritiro rifiuti a rischio infettivo CER 1801030 (10 ROP da 

40LT a settimana) ad € 80,00

- Costo per servizio di smaltimento CER 180103 € 1,30/kg

- Fornitura scatole per confezionamento rifiuti pericolosi € 2,20 cad.

- Costo smaltimento eventuali codici CER come di seguito indicato:

CER 180104 € 1,30/kg

CER 160506 € 9,50/kg

CER 180106 € 1,90/kg

- Fornitura fusti ONU lt 30 € 25,00 cad
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ritiro e trasporto a discarica di 3 ROP aventi codici CER 180104, 160506 e 

180106, chiusi stoccati presso il magazzino di Palazzo Baleani al prezzo di 

euro 190,00 esclusa IVA; 

 

Ritenuto                  pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, ed eseguita la consulta-

zione dei sopraindicati tre operatori economici, procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società 

Chrisma S.r.l. del servizio di ritiro e raccolta rifiuti ospedalieri a rischio infet-

tivo presso il “Centro Avanzato per la Tutela della Salute della Donna” sito in 

Palazzo Baleani corso Vittorio Emanuele II n.244 piano terzo e quarto, per un 

periodo di 24 mesi per un importo mensile presunto di € 668,00 iva al 22% 

esclusa e ritiro e trasporto a discarica di 3 ROP chiusi aventi  codici  CER 

180104, 160506 e 180106 stoccati presso il magazzino di Palazzo Baleani  al 

prezzo di euro 190,00 escluso iva al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 19.790,84 Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 502020109 del bilancio del corrente esercizio e degli 

anni 2021 e 2022 come di seguito elencato:

- Anno 2020 € 1.657,98 IVA inclusa al 22%

- Anno 2021 € 9.779,52 IVA inclusa al 22%

- Anno 2022 € 8.353,34 IVA inclusa al 22%

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-   affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Società Chrisma S.r.l. del 

servizio di ritiro e raccolta rifiuti ospedalieri a rischio infettivo presso il “Centro Avanzato per la 

Tutela della Salute della Donna” sito in Palazzo Baleani corso Vittorio Emanuele II n.244 piano 

terzo e quarto, per un periodo di 24 mesi per un importo mensile presunto di € 668,00 iva al 22% 

esclusa e ritiro e trasporto a discarica di 3 ROP chiusi aventi codici CER 180104, 160506 e 
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180106 stoccati presso il magazzino di Palazzo Baleani  al prezzo di euro 190,00 escluso iva al 

22% per un totale complessivo di € 19.790,84 iva al 22% inclusa;

-   far gravare la suddetta spesa complessiva di 19.790,84 Iva al 22% inclusa, sul conto      economi-

co 502020109 del bilancio del corrente esercizio e degli anni 2021 e 2022 come di seguito elen-

cato:

Anno 2020 € 1.657,98 IVA inclusa al 22%

Anno 2021 € 9.779,52 IVA inclusa al 22%

Anno 2022 € 8.353,34 IVA inclusa al 22%

- nominare Responsabile Unico del Procedimento Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi Dr. 

Gianluca Moretti;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Anna Lucia Cinquina RSPP degli 

IFO;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Spett.le  

                                                                        I.R.C.C.S. 

                                                                                                     Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

         Via Elio Chianesi, 53 

         00144 ROMA 

                                                                              

 

OGGETTO: Preventivo smaltimento rifiuti pericolosi ritiro ROP. 

 

Come da Vostra gradita richiesta Vi formuliamo la nostra migliore offerta di preventivo relativa al 

servizio di ritiro e smaltimento rifiuti presenti presso Vostro sito di Palazzo Baleani in Roma Corso 

Vittorio Emanuele, 244 terzo e quarto piano: 

 

- Servizio ritiro materiale a rischio infettivo contraddistinto dai codici CER 180103 (n. 3 ROP 

chiusi), 180104, 160506, e 180106    € 190,00 + IVA 

 

Si precisa che il costo sopra indicato fa riferimento al materiale già opportunamente confezionato in 

scotole e/o fusti omologati e che dovranno essere solo ritirati e conferiti in discarica. 

 

Nel caso si rendesse necessario il confezionamento da parte del nostro personale con l’ausilio di un 

Vostro responsabile il costo per tale servizio sarà di € 250,00 + IVA   

 

- Costo per servizio smaltimento codici CER di seguito indicati: 

 

CER 180103 € 1,30/kg 

CER 180104 € 1,30kg 

CER 160506 € 9,50/kg 

CER 180106 € 1,90/kg 

- Fornitura scatole per confezionamento rifiuti pericolosi € 2,20 cadauna 

- Fornitura fusti ONU lt 30 € 25,00 + IVA  

Si precisa che la nostra società è autorizzata al trasporto ai sensi del D.Lgs 152/2006 art.212 ed è 

regolarmente iscritta all’Albo Gestori Ambientali per le categorie I, IV, V e VIII. 

Tutte le attività saranno eseguite nel rispetto delle norme in materia di qualità , ambiente e sicurezza 

essendo una società certificata UNI EN ISO 9001, ISO 14001 e 45001. 

Tutte le operazioni saranno effettuate da nostro personale specializzato, precisando che la società è 

coperta da polizza “R.C.” per ogni eventuale danno, accidentalmente causato a terzi.  

 



 

 

 

Con la speranza che questo preventivo possa essere da Voi accolto e a disposizione per qualsiasi 

informazione, porgiamo distinti saluti. 

Contatti: +39/3482320471- www.chrismasrl.it  info@chrismasrl.it 

 

Roma 11/9/2020                                                                                                           CHRISMA S.r.l.    

 

http://www.chrismasrl.it/
mailto:info@chrismasrl.it

