
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 377 del 20/06/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Presa d’atto procedura negoziata, ai sensi dell’art.36  comma 2 lett. A) D.lgs
n.50/2016 per l’affidamento del Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad
impianto di smaltimento di 
sostanze stupefacenti e/o psicotrope scadute. Presa d’atto attestazione del servizio
reso. Liquidazione fattura n.2908 del 31.05.2018 Ditta Ecologica Sud. Cig. n.
ZAB23FDB5E

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Presa d’atto procedura negoziata, ai  sensi dell’art.36  comma 2 lett.  A) D.lgs n.50/2016 per
l’affidamento del Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope scadute. Presa d’atto attestazione del servizio reso. Liquidazione fattura n.2908
del 31.05.2018 Ditta Ecologica Sud. Cig. n. ZAB23FDB5E

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazioni n. 43 del 19.01.2018 e n.223 del 09.04.2018 questa AORN ha aderito alla 
Convenzione stipulata da SO.RE.SA S.P.A. per l’affidamento del Servizio di raccolta trasporto e 
conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da 
attività sanitarie delle AA.SS. delle Regione Campania;

- la suddetta Convenzione non include il servizio di raccolta trasporto e conferimento ad

impianto di smaltimento di farmaci stupefacenti;

- con nota datata 13.06.18, il DEC incaricato del Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti 

speciali, ha comunicato che, avendo la necessità di disporre lo smaltimento di sostanze 

stupefacenti e/o psicotrope, aveva acquisito preventivi da n.3 ditte ed aveva provveduto 

ad affidare il servizio de quo alla ditta offerente al minor prezzo (All.1);  

 

Preso atto

- che dalla suddetta nota del Responsabile incaricato quale DEC del Servizio Smaltimento 

Rifiuti Speciali si evince che il Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di 

Smaltimento di   sostanze stupefacenti e/o psicotrope scadute, in esito alla procedura negoziata 

esperita, è stato affidato alla ditta Ecologica Sud srl;

-    che dalla medesima nota si rileva  la regolarità del servizio espletato dalla suddetta ditta;

Vista

-     la fattura n. 2908 del 31.05.2018 di importo pari ad € 1.830,00 relativa al servizio 

    in questione (All.2);
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Ritenuto 

- di procedere alla presa d’atto dell’affidamento disposto per il servizio di raccolta trasporto e

conferimento ad impianto di smaltimento di   sostanze stupefacenti e/o psicotrope scadute, 

alla ditta Ecologica sud e alla contestuale presa d’atto della dichiarazione di regolarità del 

servizio reso;

- di procedere, per l’effetto, alla liquidazione della relativa fattura n. 2908 del 31.05.18 

data l’attestazione di regolarità del servizio resa dal Dec del servizio in questione (All.1);

Attestata 

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia; 

                                                                 DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa e che qui si abbiano per riportati ed approvati di:

1. PRENDERE ATTO dell’affidamento disposto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) D.lgs 

n.50/2016, del servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di  

sostanze stupefacenti e/o psicotrope scadute, alla ditta Ecologica sud in esito alla procedura 

esperita dal DEC Rifiuti speciali e alla contestuale presa d’atto della dichiarazione di regolarità

del servizio reso;

2. PROCEDERE, conseguentemente alla liquidazione della relativa fattura della Ditta Ecologica 

Sud n. 2908 del 31.05.18 di € 1.830,00 incluso Iva;

3. IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.830,00 incluso Iva al conto economico 502020120    e relativa
autorizzazione n. 54/1 del bilancio 2018; 

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC 
GEF e al Responsabile incaricato Dec del servizio smaltimento rifiuti speciali;

5. PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.
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                                  Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  

Dott.ssa Di Sano
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

502020120

SMALTIMENTO RIFIUTI

54€1.830,00

19/06/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 377 del 20/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Presa d’atto procedura negoziata, ai sensi dell’art.36  comma 2 lett. A) D.lgs n.50/2016 per l’affidamento
del Servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di 
sostanze stupefacenti e/o psicotrope scadute. Presa d’atto attestazione del servizio reso. Liquidazione
fattura n.2908 del 31.05.2018 Ditta Ecologica Sud. Cig. n. ZAB23FDB5E

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/06/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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