
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. 642 del   06/09/2021

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'Art. 1, comma 2, Lett. a, del D.L. n. 76/2020, alla Soc. Eco-
tecna S.r.l. del ritiro e conferimento a discarica del materiale depositato nell'area antistante il re-
parto di Medicina Nucleare degli I.F.O..
CIG.Z5C32DB2C1

Esercizi/o 2021 conto 502020108     Centri/o di costo 1000001

- Importo presente Atto: € 1.220,00

- Importo esercizio corrente: € 1.220,00

Budget

- Assegnato: € 480.000,00

- Utilizzato: € 305.283,96

- Residuo: € 173.496,04

Autorizzazione n°: 2021/118215.1754

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-660-2021 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto                           il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto                           il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

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

Visto                           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che con deliberazione n. 917 del 23 agosto 2021, a seguito del guasto e relati-

vo fermo delle PET-CT presenti in Istituto, è stato affidato alla soc. Acom Spa 

il servizio di fornitura in noleggio per un periodo di sei mesi di una unità di 

diagnostica PET-CT su mezzo mobile;

che in data 21 Agosto 2021 il Direttore della UOS Manutenzione e Progettazione 

degli Ifo ha indetto un incontro urgente atto a coordinare le attività necessarie 

allo sgombero dell’area sita al piano -3 adiacente alla Medicina Nucleare per 

consentire il posizionamento della PET-CT mobile occorrente agli Ifo per un 

periodo di 6 mesi;

Considerato che a seguito del sopralluogo effettuato in data lunedì 23 Agosto alla pre-

senza del Direttore della UOS Manutenzione e Progettazione l’RSPP ed il Di-

rettore della UOC ABS, è emersa l’urgenza di provvedere entro e non oltre la 

data del 27 agosto 2021 allo sgombero e trasporto a discarica del materiale 

presente in parte del piazzale del reparto di Medicina Nucleare, avente diversi 

codici CER (cod.170904, cod.200307, cod.090107, cod.150103), per consen-

tire il posizionamento della PET-CT mobile garantendo adeguati spazi di ma-

novra e relativo posizionamento delle barriere mobili per delimitare il perime-

tro  del macchinario; 
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Visto l’urgenza di provvedere a quanto richiesto e l’applicazione del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ex art. 36, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016, è stata invitata la Soc. Ecotecna Srl ad effettuare un so-

pralluogo e presentare relativa offerta economica per il servizio di ritiro e tra-

sporto a discarica dei materiali in parola;

Che a seguito del sopralluogo effettuato in data 23 agosto da parte della Soc. Eco-

tecna Srl, è stato ricevuto a mezzo mail in data 24 agosto 2021 il preventivo 

n°157/21/GM pari data, inerente il servizio di ritiro e trasporto a discarica del 

materiale presente in parte del piazzale adiacente il reparto di Medicina Nu-

cleare al piano -3 (codici CER 170904, 200307, 090107, 150103) per un im-

porto complessivo di euro 1.000,00 iva al 22% esclusa; 

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all’affidamento 

ai sensi dell’Art. 1, comma 2, Lett. a, del D.L. n. 76/2020 alla società Ecotec-

na S.r.l dello sgombero e trasporto a discarica di materiali presenti in parte del 

piazzale  del  reparto  di  Medicina  Nuclear,  avente  diversi  codici  CER 

(cod.170904, cod.200307, cod.090107, cod.150103) per un importo comples-

sivo di euro 1.000,00 iva al 22% esclusa;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

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

affidare ai sensi dell’art. Art. 1, comma 2, Lett. a, del D.L. n. 76/2020 alla Soc. Ecotecna S.r.l. il ser-

vizio di sgombero e trasporto a discarica del materiale presente in parte del piazzale del reparto di 
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Medicina Nucleare, avente diversi codici CER (cod.170904, cod.200307, cod.090107, cod.150103) 

per un importo complessivo di euro 1.000,00 iva al 22% esclusa;

- far gravare la spesa complessiva di € 1.220,00 iva al 22% inclusa, sul conto economico 

502020108 del corrente esercizio;

- nominare Responsabile del procedimento il Direttore Acquisizione Beni e Servizi Dott. Gianluca 

Moretti;

- nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Raul Paolini Direttore UOS Manutenzione 

e Progettazione 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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