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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_ 2018_ 082 “SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI – LOTTO N. 1” OCCORRENTE 

ALL’ASST DELLA VALLE OLONA PER IL PERIODO DALL’1.3.2020 AL 

29.2.2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamato l’obbligo per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati all’Azienda 
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Regionale Centrale Acquisti e/o Consip e in via residuale di procedere attraverso forme 
di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, così 
come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; 

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti: 
 n.941 del 26.11.2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio, con il quale, è stato disposto di 

recepire le risultanze della gara espletata dall’ex A.O. Sant’Anna di Como in qualità 
di capofila, giusta deliberazione n.775 del 17.9.2015, per il l servizio di ritiro, 
trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo, rifiuti che richiedono particolari modalità di smaltimento 
– Lotto n.1 – aggiudicato alla ditta Eco Eridania Spa per il periodo dall’1.12.2015 al 
31.10.2019 e per un importo complessivo presunto di Euro 1.194.698,77 (Iva 
esclusa); 

 n.567 del 9.6.2016 dell’ex A.O. di Busto Arsizio, con il quale veniva disposto di 
provvedere al servizio sopra citato, in relazione alle strutture sanitarie e socio 
sanitarie degli ex distretti ASL della Provincia di Varese come individuate 
nell’allegato 1 della L.R. n.23/2015, mediante estensione del contratto di cui alla 
deliberazione n.941/2015 per un importo complessivo presunto di Euro 6.597,28 
(Iva esclusa) e per il periodo dall’1.4.2016 sino al 31.10.2019; 

  n.1079 del 28.10.2019 e n.73 del 30.1.2020 con cui è stata garantita la 
prosecuzione contrattuale del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari 
pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti che 
richiedono particolari modalità di smaltimento – Lotto n.1 – sino al 29.2.2020 ed alle 
medesime condizioni contrattuali di cui ai provvedimenti n.941/2015 e 567/2016 
dell’ex A.O. di Busto Arsizio; 

 provvedimento n.143 del 14.2.2017 dell’ex A.O. di Gallarate con il quale è stato 
disposto di aderire alle risultanze della gara espletata dall’ex A.O. di Como in qualità 
di capofila, per il servizio di ritiro, trasposto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi 
non a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e rifiuti che 
richiedono particolari modalità di smaltimento - Lotto n.2 – con la ditta Eco Eridania 
Spa, giusta deliberazione n.775 del 17.9.2015, per il periodo dall’1.1.2017 al 
15.6.2020 e per un importo annuale presunto di Euro 209.972,40 (Iva esclusa);           

Preso atto che la S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori ha 
verificato l’attivazione da parte dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
(ARIA) la convenzione ARCA_2018_082 “Servizio di smaltimento rifiuti e servizi 
connessi 2” Lotto n.1 – ASST Lariana, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona e ATS 
Insubria” con validità dal 24.10.2019 al 24.10.2023 che ricomprende quanto necessario 
a questa ASST; 

 
Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione ARCA_2018_082 “Servizio di 

smaltimento rifiuti e servizi connessi 2” Lotto n.1 – ASST Lariana, ASST Sette Laghi, 
ASST Valle Olona e ATS Insubria”, stipulata con la ditta Eco Eridania Spa di Arenzano, 
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alle condizioni economiche e di fornitura di cui al prospetto riepilogativo “Importi di 
spesa” allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ove 
risultano: la tipologia di rifiuti, la tipologia delle sedi di riferimento, i fabbisogni espressi 
in Kilogrammi, l’importo contrattuale complessivo del servizio pari ad Euro 
2.702.711,29 (Iva esclusa); 

Dato atto che il periodo di fornitura del servizio decorre dall’1.3.2020 al 29.2.2024 
fatta salva l’eventuale proroga di mesi 12 prevista da ARIA in seno a detta 
convenzione; 

Preso atto che la S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori ha 
accertato che trattasi di acquisto espletato mediante adesione a contratto di soggetto 
aggregato iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
n.125 del 10 febbraio 2016;      
        

Vista la proposta n.186/2020 del Direttore della S.C. Logistica, Gestione Servizi 
Economali e Lavori, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del 
decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata 
dall’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aderire alla Convenzione 
ARCA_2018_082 “Servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi 2” Lotto n.1 – ASST 
Lariana, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona e ATS Insubria”, stipulata con la ditta 
Eco Eridania Spa di Arenzano;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo in sostituzione del  Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.186/2020 del Responsabile della S.C. Logistica, 
Gestione Servizi Economali e Lavori:

1° - per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate per 
relazione: di aderire alla Convenzione ARCA_2018_082  “Servizio di smaltimento rifiuti 
e servizi connessi 2” Lotto n.1 – ASST Lariana, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona e 
ATS Insubria”, stipulata con la ditta Eco Eridania Spa di Arenzano, alle condizioni 
economiche e di fornitura di cui al prospetto riepilogativo “Importi di spesa” allegato 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ove risultano la tipologia di 
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rifiuti, la tipologia delle sedi di riferimento, i fabbisogni espressi in Kilogrammi, l’importo 
contrattuale complessivo del servizio pari ad  Euro 2.702.711,29 (Iva esclusa);

2° - di dare atto che il periodo di fornitura del servizio decorre dall’1.3.2020 al 
29.2.2024 fatta salva l’eventuale proroga di mesi 12 prevista da ARIA in seno a detta 
convenzione; 

3° - di demandare a successivo provvedimento la nomina, ai sensi dell’ art. 101 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i, del Direttore di esecuzione del contratto; 

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 
3.297.307,77 (IVA compresa) sul conto 705115035 “Smaltimento rifiuti speciali (anche 
in appalto)” - CIG 8226295961 così suddiviso: 
 Bilancio sanitario: 

anno 2020 Euro 684.513,81 (Iva compresa) – (Sottobudget 2020005396/ECN)
anno 2021 Euro 821.416,58 (Iva compresa)
anno 2022 Euro 821.416,58 (Iva compresa) 
anno 2023 Euro 821.416,58 (Iva compresa) 
anno 2024 Euro 136.902,76 (Iva compresa) 

 Bilancio territoriale
anno 2020 Euro 2.425,30 (Iva compresa) – (Sottobudget 2020005397/ECN)
anno 2021 Euro 2.910,36 (Iva compresa) 
anno 2022 Euro 2.910,36 (Iva compresa) 
anno 2023 Euro 2.910,36  (Iva compresa) 
anno 2024 Euro    485,08 (Iva compresa) 

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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