AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2406 DEL 31/12/2021

OGGETTO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PRODOTTI
NELLE SEDI E NEI LABORATORI DELL’A.U.L.SS. N° 8 – BERICA: PROROGA NELLE MORE
DI GARA REGIONALE E MAGGIORE SPESA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 169/21

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“è in scadenza al 31/12/2021 il contratto relativo al Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
sanitari prodotti nelle varie sedi e nei laboratori dell’A.U.L.SS. n° 8 – Berica, in essere con la Ditta Saste
Servizi Ecologici S.r.l. di Treviso (di seguito Saste);
l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV (di seguito CRAV) aveva avviato una gara
regionale per i citati servizi, indetta con Decreto n° 41 del 14/03/2017;
con nota prot. 16573 del 20/12/2018 il CRAV aveva comunicato che la procedura si era conclusa senza
alcun aggiudicatario e che lo stesso CRAV avrebbe provveduto, quanto prima, all’indizione di una nuova
gara;
il CRAV, in previsione di una nuova gara regionale, ha quindi nuovamente richiesto nel corso dell’anno
2019, la quantificazione dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto;
da quanto si rileva dal sito istituzionale di Azienda Zero la gara è tuttora nella fase di “gestione dei
chiarimenti” e la data di conclusione è indicata nel 31/03/2022;
nelle more della conclusione della gara regionale è quindi necessario prorogare il contratto in essere con
la ditta Saste, alla quale, con nota prot. 013003/2021 è stata richiesta la disponibilità a proseguire il
servizio alle attuali condizioni di fornitura;
la ditta non è però disponibile alla prosecuzione del contratto a parità di prezzi e con note del 21/12/2021
e del 23/12/2021, ha richiesto:



per il CER 180103 e solo per i rifiuti prodotti dagli Ospedali un aumento di € 0,11 al kg. (prezzi
invariati per i rifiuti prodotti dalle sedi territoriali)
per i CER 180108 e 180109 un aumento di € 0,07 al kg.

il fornitore ha così motivato la richiesta di revisione delle tariffe:
“…purtroppo gli aumenti dei costi intervenuti negli ultimi mesi (termodistruzione, contenitori,
carburanti) non ci consentono il mantenimento delle attuali tariffe…
(per i contenitori, n.d.r.) … alleghiamo alcune conferme d'ordine e DDT da cui si evincono gli aumenti
dei contenitori, il cui prezzo è destinato a salire anche nei prossimi mesi.
Per gli aumenti del carburante non serve nulla perchè sotto gli occhi di tutti.
Per gli impianti di smaltimento siamo in fase di definizione degli accordi per il 2022 e, sperando di
trovare sufficienti spazi, i prezzi stanno subendo degli aumenti tra il 20 e il 50%...”
devesi evidenziare peraltro che il mercato dei servizio di smaltimento dei rifiuti subisce una continua e
considerevole fluttuazione in aumento dei costi dovuta principalmente a quattro fattori:
 aumento della produzione di rifiuti industriali e pericolosi
 scarsità di impianti di recupero/incenerimento nazionali
 riduzione della ricettività di rifiuti da parte di impianti esteri
 blocco della ricettività di rifiuti recuperabili da parte della Repubblica Popolare Cinese;

nelle more della nuova gara regionale, si ritiene opportuno accettare le richieste della Ditta Saste relative
alla rimodulazione delle quotazioni come meglio sopra dettagliato;
deve essere precisato che l’istituto della revisione prezzi mira non solo e non tanto a garantire il giusto
equilibrio contrattuale tra le parti, ma, nel caso di appalti pubblici, la corretta e puntuale esecuzione del
servizio da parte dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante;
ciò considerato, la richiesta della Saste si ritiene degna di essere accolta in quanto le variazioni prezzi
possono/devono essere accolte, non solo a garanzia dell’equilibrio contrattuale e dell’interesse pubblico
al corretto e puntuale svolgimento del servizio, ma anche in considerazione del fatto che le nuove
quotazioni richieste dall’appaltatore risultano comunque indubitabilmente congrue se confrontate con i
prezzi di mercato;
la maggior spesa, per la revisione prezzi di cui trattasi è stimata, per il primo trimestre 2022, in €
35.000,00 + IVA;
si propone pertanto di prorogare il contratto in essere con la Ditta Saste per il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle varie sedi e nei laboratori dell’A.U.L.SS. n° 8 –
Berica per il periodo 01/01/2022 - 31/03/2022, a fronte di una spesa presunta di € 670.000,00 + IVA
22%;
è necessario inoltre dare copertura a maggiori costi nell’anno 2021 per il medesimo servizio, rispetto agli
stanziamenti previsti con la Delibera 481/2021, che ammontavano a € 1.900.000,00 + IVA 22%;
in effetti la produzione di rifiuti sanitari pericolosi ha subito aumenti senza precedenti nel periodo
pandemico, tanto che per i soli rifiuti sanitari a rischio infettivo CER 180103 si sono osservati i seguenti
incrementi:
 anno 2020 + circa 140.000 kg. rispetto al 2019
 anno 2021 + circa 180.000 kg. rispetto al 2020
ciò si traduce in una maggiore spesa per il solo CER 180103 di circa € 250.000,00 e complessivamente
di € 350.000,00 se si considerano tutte le tipologie di rifiuti sanitari smaltiti;
a ciò si aggiunga che i protocolli di sicurezza relativi ai rifiuti sanitari nella fase pandemica hanno
richiesto l’utilizzo, per alcune tipologie di essi (es. sacche urina), di grandi quantità di contenitori più
performanti rispetto a quelli previsti dagli atti di gara e ciò si traduce, nel solo primo semestre 2021 in
una spesa aggiuntiva di circa € 170.000,00 + IVA;
ciò premesso si propone:


di prorogare, con riserva di risoluzione anticipata, il contratto relativo al Servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle varie sedi e nei laboratori dell’A.U.L.SS.
n° 8 – Berica, in essere con la Ditta Saste Servizi Ecologici S.r.l. di Treviso per il periodo dal
01/01/2022 al 31/03/2022, a fronte di una spesa complessiva stimata in € 670.000,00 + IVA;



di riconoscere al fornitore, a decorrere dal 01/01/2022 la revisione dei prezzi per i CER 180103,
180108 e 180109 come meglio dettagliato in precedenza;



di dare copertura alla maggior spesa determinata da un aumento esponenziale della produzione
di rifiuti sanitari in tutte le strutture aziendali e da un aumentato e modificato utilizzo di
contenitori per rifiuti, per un importo stimato in € 520.000,00 + IVA;

ai sensi dell’art. 10, comma 6 del D.lgs. 163/2006 è necessario nominare il responsabile della gestione
del contratto;
il procedimento oggetto del presente atto è tutt’ora soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06
considerato che la nuova normativa sugli appalti approvata con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si applica
solo a procedimenti avviati a partire dal 19/4/2016, come sancito anche dal comunicato dell’ANAC in
data 11/5/2016.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di prorogare, con riserva di risoluzione anticipata, il contratto relativo al Servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle varie sedi e nei laboratori dell’A.U.L.SS.
n° 8 – Berica, in essere con la Ditta Saste Servizi Ecologici S.r.l. di Treviso per il periodo dal
01/01/2022 al 31/03/2022;
3. di riconoscere al fornitore la revisione dei prezzi per i CER 180103, 180108 e 180109 come
meglio dettagliato in premessa;
4. di confermare Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Sara Mondino, Dirigente
Medico DMO di Vicenza;
5. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di quanto in argomento per € 670.000,00 +
IVA + IVA 22%, pari a € 147.400,00,00, per un totale complessivo di € 817.400,00, e che la
medesima sarà a carico del Bilancio di Esercizio 2022, sul conto 5507000110 con CDEL
15DG800R00;

6. di dare copertura alla maggior spesa determinata da un aumento esponenziale della produzione
di rifiuti sanitari in tutte le strutture aziendali e da un aumentato e modificato utilizzo di
contenitori per rifiuti e di dare atto che il relativo importo, stimato in € 520.000,00 + IVA 22%,
pari a € 114.400,00 per un totale complessivo pari a € 634.400,00 IVA inclusa, sarà a carico del
bilancio 2021 e sarà imputata al conto 55 07 000110 con CDEL 15DG800R00;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

