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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1796 del 28/09/2022
Proposta nr.1987 in data 27/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Veronica NICOSIA

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione affidamento, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) e c. 3 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
di un contratto ponte della durata di un anno, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti sanitari pericolosi. Importo € 800.000,00 IVA esclusa. CIG:94217355AE. - Estensione del quinto,
ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016, del contratto in essere con Progetto Ecologia s.r.l. . Valore
estensione contratto € 80.350,00 IVA esclusa. CIG: 9067186E94

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto: Smaltimento rifiuti
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 880.350,00
Budget residuo Euro -880.350,00
Note: Dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
2022 sul conto 5.02.02.01.08 smaltimento rifiuti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D.Lgs.30.12.1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il D.Lgs.n. 517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e
l’Università”;
VISTO il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. Codice degli Appalti;
PREMESSO che con D.A.S. n. 1273 del 6 luglio 2018 la Centrale Unica di Committenza ha aggiudicato il
lotto 4 della procedura centralizzata regionale per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti sanitari solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi, in favore del R.T.I. Medieco Servizi
s.r.l. - Progetto Ecologia s.r.l., per l’importo di €. 0,81/Kg. IVA esclusa, e, conseguentemente, con D.C.S. n.
38 del 10 gennaio 2019 questa A.O.U. ha preso atto delle risultanze della gara espletata dalla C.U.C. e, per
l’effetto, ha affidato il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari solidi e liquidi pericolosi e
non pericolosi al R.T.I. Medieco Servizi s.r.l. – Progetto Ecologia s.r.l., per l’importo unitario contrattuale di
€. 0,81/Kg IVA esclusa, fino al 30 settembre 2022;
VISTA le note prot. n. 13969 del 12 maggio 2021 e prot. n. 33968 del 16/12/2021, con le quali il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Medieco Servizi s.r.l. e Progetto Ecologia s.r.l. ha
comunicato la volontà di risolvere il contratto in corso con effetto immediato e, comunque, a far data dal
15/01/2022, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per eccessiva onerosità sopravvenuta, stante il
notevole incremento dei quantitativi di rifiuti e la saturazione degli impianti di smaltimento determinata dalla
emergenza pandemica da COVID19;
CONSIDERATO che questa A.O.U. con D.C.S. n. 2344 del 22/12/2021, dopo aver comunicato alla C.U.C.
l’intenzione di voler procedere ad autonoma procedura aziendale, ha avviato una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti sanitari pericolosi, invitando n. 15 operatori economici e prevedendo un prezzo unitario a base d’asta
pari ad €. 1,30/kg oltre IVA;
ATTESO che la procedura negoziata è andata deserta per mancanza di offerte valide e, conseguente, stante la
necessità e l’urgenza di dover garantire la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
sanitari pericolosi, questa A.O.U. con DCS n. 104 del 19/01/2022 ha affidato, ai sensi dell’art. 63 comma 2
lett. c) e comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, un contratto ponte fino al 30/09/2022, a Progetto Ecologia s.r.l.
dopo aver richiesto alla stessa una offerta per la rinegoziazione del prezzo, concordato in € 1,495/kg oltre
IVA;
PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 24/12/2015, così come modificato dal D.P.C.M. del 18/07/2018,
individua il servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari tra le categorie merceologiche attribuite alla competenza
di Consip s.p.a. o di altro soggetto aggregatore;
CONSIDERATO che la procedura di gara centralizzata regionale in capo alla C.U.C. è in corso di
espletamento e che i tempi della stessa non sono compatibili con le esigenze di assicurare tempestivamente la
regolare prosecuzione del servizio essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari;
RITENUTA, pertanto, la necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità, questa Azienda
richiedeva, con nota prot. 27770 del 19/09/2022, la formulazione di un’offerta migliorativa all’attuale
affidataria del servizio (All. 1);
VISTA la nota prot. n. 921 del 20/09/2022, assunta al prot. n. 27927 del 20/09/2022 di questa Azienda, con la

quale Progetto Ecologia s.r.l. formulava offerta migliorativa per l’esecuzione del servizio offrendo l’importo
di € 1,400/kg oltre IVA, dichiarando inoltre che il prezzo offerto in sede di rinegoziazione non è superiore a
quello praticato presso altre Aziende sull’intero territorio nazionale (All. 2);
VISTA la nota prot. n. 28081 del 21/09/2022 con la quale questa A.O.U. richiedeva informazioni alla Centrale
Unica di Committenza della Regione Siciliana sulla tempistica prevista per l’espletamento della gara regionale
e, contestualmente, comunicava la rinegoziazione del prezzo con l’attuale contraente, al fine di garantire la
continuità del servizio pubblico essenziale di smaltimento rifiuti sanitari (All. 3);
VISTA la legge n. 232/2016 (legge finanziaria 2017), che modifica l’art. 9 del D.L. 66/2014, la quale prevede
la possibilità per le amministrazioni pubbliche, qualora non sia definita la relativa procedura di gara da parte
del soggetto aggregatore di riferimento ed in caso di motivata urgenza, di ricorrere ad autonome procedure di
scelta del contraente dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (c.d. contratti
ponte) nonché una clausola di risoluzione espressa in caso di aggiudicazione da parte del soggetto aggregatore
di riferimento;
RITENUTO di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., un contratto ponte per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a
far data dal 01/10/2022 fino al 30/09/2023 a Progetto Ecologia s.r.l., al prezzo unitario di € 1,400/kg oltre
IVA;
RITENUTO, altresì, di prevedere che il contratto sarà risolto senza che l’affidatario abbia nulla a pretendere
in caso di aggiudicazione della procedura di gara centralizzata regionale della C.U.C.;
ACCERTATO che gli importi stanziati per il contratto in corso sono stati quasi interamente utilizzati;
RITENUTO, conseguentemente, che ricorrano i requisiti previsti dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016, ai sensi del quale la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’estensione del contratto in corso, ai sensi dell’art. 106 comma
12 D.Lgs. 50/2016, per l’importo di € 80.350,00 per provvedere all’esecuzione del servizio fino alla scadenza
del contratto;
QUANTIFICATO il valore presunto del nuovo contratto, sulla base dei consumi pregressi, in € 800.000,00
oltre IVA ed il valore dell’estensione del quinto del contratto in corso in € 80.350,00 oltre IVA;
RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., la Dott.ssa Veronica Nicosia, Responsabile dell’UOS Acquisizione di beni strumentali e servizi;
ATTESO che il Dirigente amministrativo della Struttura proponente con la validazione del presente
provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO, altresì, che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario ha monitorato che gli oneri autorizzati
con la presente deliberazione rientrano nel budget assegnato per l’anno in corso;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., l’affidamento di un contratto ponte per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
sanitari pericolosi a far data dal giorno 01/10/2022 fino al 30/09/2023 in favore di Progetto Ecologia s.r.l. al
prezzo unitario di €. 1,400/kg oltre IVA, per l’importo complessivo presunto di € 800.000,00 oltre IVA, pari
ad € 976.000,00 IVA compresa;
Art. 2 - di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento deliberativo è sottoposta alla condizione
risolutiva espressa dell’espletamento della procedura di gara regionale centralizzata per l’affidamento del
medesimo servizio;
Art. 3 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aumento del valore
del contratto in essere con Progetto Ecologia s.r.l., per l’importo complessivo di € 80.350,00 IVA esclusa, pari
ad € 98.027,00 IVA compresa, ai medesimi prezzi, patti e condizioni in atto praticate;
Art. 4 – di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la dott.ssa Veronica
Nicosia, Responsabile UOS Acquisizione Beni Strumentali e Servizi dell’A.O.U.;
Art. 5 - di autorizzare l’importo di € 98.027,00 IVA compresa, per l’aumento del valore del contratto in
essere con Progetto Ecologia s.r.l. da far gravare sul conto economico 05.02.02.01.08 del bilancio dell’A.O.U.
per l’anno 2022 e l’importo di € 976.000,00 IVA compresa per il nuovo contratto con decorrenza dal giorno
1/10/2022 al 30/09/2023 che graverà sul conto economico 05.02.02.01.08 del bilancio dell’A.O.U. nella
seguente misura:
anno 2022 (3/12)- € 244.000,00
anno 2023 (9/12) - € 732.000,00;
Art. 6 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di garantire la
continuità del servizio di che trattasi.
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