
AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

- - - - - - - - 

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. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

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 “Ospedfale 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 
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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;

Richiamata la DGR n. XI/4384 del 03.03.2021 recante “Individuazione dei punti 
vaccinali in attuazione della DGR n. XI/4353 del 24.02.2021…” con la quale Regione 
Lombardia ha individuato per ciascuna ATS, i centri vaccinali massivi sulla base delle 
indicazioni del Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 
secondo una ricognizione condivisa dalle ATS con gli Enti Locali e validata dal 
Comitato esecutivo sulla base dei criteri di accessibilità, pronta disponibilità e coerenza 
con il programma; 

Dato atto che con la DGR sopra citata sono stati individuati 8 centri massivi, tra i 
quali l’HUB centro vaccinale Malpensa Fiere sito in Busto Arsizio via XI Settembre n. 
16; 

Richiamate le deliberazioni:
 n. 188 del 5.3.2021 con cui è stata stipulata la convenzione con il Comune di 

Lonate Pozzolo per l’effettuazione delle attività vaccinali per la prevenzione delle 
infezioni da SARS-COV-2 presso i locali ubicati in via Cavour n. 21 già sede di 
attività distrettuali; 

 n. 197 del 16.3.2020 di adesione 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, per un importo complessivo del servizio pari ad Euro 2.702.711,29 (Iva 
esclusa) per il periodo dall’1.3.2020 al 29.2.2024;

Vista la mail in data 26.03.2021, posta in atti, con cui la ditta Eco Eridania in 
relazione alla  richiesta di attivazione del servizio di  ritiro dei rifiuti speciali pericolosi a 
rischio infettivo presso i punti vaccinali dedicati alle vaccinazioni di massa anti Covid-
19  come sopra individuati, comunica che, alle condizioni economiche e di fornitura 
previste dalla Convenzione ARCA_2018_082 e di cui al  provvedimento n. 197/2020, 
sarà applicato solamente  un onere aggiuntivo di trasporto pari ad Euro 70,00 cad. ritiro 
effettuato (Iva esclusa), mentre le altre condizioni contrattuali rimarranno invariate; 

Atteso altresì che la ditta Eco Eridania ha prodotto, in data 21.7.2021 prot. n. 
39042/21, posta in atti, offerta per il servizio di assistenza alla sicurezza per il trasporto 
di merci pericolose su strada, assunzione dell’incarico di consulente ADR come 
previsto dal D.Lgs n. 35/2010 per il periodo dall’1.1.2021 al 29.2.2024, non ricompresa 
nella Convenzione ARCA_2018_082 sopra citata, alle seguenti condizioni economiche: 
 importo annuale pari ad Euro 3.000,00 (Iva esclusa) per ogni sede produttiva e 

precisamente: Ospedale di Busto Arsizio, Ospedale di Saronno e Ospedale di 
Gallarate, per un importo complessivo annuale pari ad Euro 9.000,00 (Iva esclusa); 
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Ravvisata pertanto la necessità di integrare il succitato provvedimento n. 197 del 
16.3.2020 con i servizi aggiuntivi sopra descritti e come di seguito indicato: 
 servizio di ritiro rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo presso i punti vaccinali 

dedicati alle vaccinazioni di massa anti Covid-19 pari ad Euro 70,00 cad. ritiro 
effettuato (Iva esclusa) per il periodo dal 31.3.2021 al 31.12.2021 e per un importo 
complessivo presunto di Euro 10.710,00 (Iva esclusa); 

 servizio di assistenza alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, 
assunzione dell’incarico di consulente ADR per il periodo dall’1.1.2021 al 29.2.2024, 
per un importo complessivo totale pari ad Euro 28.500,00 (Iva esclusa); 

Vista la proposta n. 1171/2021 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 di procedere per quanto sopra esposto;

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

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 1171/2021 del Direttore della S.C. Logistica, Gestione 
servizi economali e lavori:

1° - di integrare il provvedimento n. 197 del 16.3.2020 con i seguenti servizi aggiuntivi: 
 servizio di ritiro rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo presso i punti vaccinali 

dedicati alle vaccinazioni di massa anti Covid-19 pari ad Euro 70,00 cad. ritiro 
effettuato (Iva esclusa) per il periodo dal 31.3.2021 al 31.12.2021 e per un importo 
complessivo presunto di Euro 10.710,00 (Iva esclusa); 

 servizio di assistenza alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, 
assunzione dell’incarico di consulente ADR per il periodo dall’1.1.2021 al 29.2.2024, 
per un importo complessivo totale pari ad Euro 28.500,00 (Iva esclusa); 

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 
47.836,20 (IVA compresa) sul conto 705115035 “Smaltimento rifiuti speciali anche in 
appalto” - (sottobudget 2021007649/ECN) CIG ZF43490149 nel seguente modo: 
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 anno 2021 Euro 24.046,20 (Iva compresa)
 anno 2022 Euro 10.980,00 (Iva compresa)
 anno 2023 Euro 10.980,00 (Iva compresa)
 anno 2024 Euro  1.830,00 (Iva compresa);

3° - 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 F.F.
(Dott.ssa Livia Puricelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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