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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

PREMESSO

che presso la U.O.C. Igiene delle Produzioni e Salute Animale e, nello specifico, nella U.O.S. Salute
Animale e Benessere degli Animali da Reddito, vengono svolte analisi per il monitoraggio dei
radionuclidi gamma emittenti negli alimenti nonchè per il dosaggio degli ormoni con metodi
radioimmunologici;
che, per dare esecuzione ai suddetti esami, con deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 23
gennaio 2019, è stato affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti da tale attività
alla ditta Campoverde S.r.l., Via Quintiliano 31, 20138 Milano, per un importo pari ad € 8.404,00 +
IVA per la durata di tre anni;
DATO ATTO
che la Dott.ssa Olga Lai, Dirigente della U.O.S. Salute Animale e Benessere degli Animali da
Reddito, con nota del 29 ottobre 2021 (prot. 7094/21), ha evidenziato che la ditta Campoverde S.r.l.,
in merito all’ultimo ritiro di rifiuti radioattivi effettuato in data 11 ottobre 2021, ha richiesto un
compenso aggiuntivo di € 5.050,00 IVA esclusa;
che, in considerazione di quanto sopra, la ditta Campoverde S.r.l. ha provveduto nello specifico allo
smaltimento del seguente materiale, che era presente all’apertura dei fusti ritirati, segnalando che:


il fusto n. 2019004291 conteneva materiale non previsto inizialmente nel capitolato ovvero,
rottami metallici e n. 3 scatole, ciascuna contenente n. 10 vials di vetro, per un totale di 10
sorgenti di C 14 E 20 di H3, pari a 30 soluzioni madre;



il fusto n. 2019004289 conteneva una sorgente multigamma di Ba, non prevista inizialmente
nel capitolato;

PRESO ATTO
che, con nota prot. 7094 del 29 ottobre 2021, l’operatore economico ha proceduto a richiedere una
integrazione da porre a modifica delle condizioni economiche del contratto, come di seguito
analiticamente specificato:
 per lo smaltimento del contenuto del fusto n. 2019004291, oltre alla somma di € 990,00 +
IVA definita in sede di gara, la ditta ha richiesto la somma di € 4.500,00 + IVA, per n. 30
soluzioni madre;
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 per lo smaltimento del contenuto del fusto n. 2019004289, oltre alla somma di € 990,00 +
IVA definita in sede di gara, la ditta ha richiesto la somma € 550,00 + IVA, per la sorgente
lineare di Ba con attività di 55 KBq;

CONSIDERATO
che la ditta Campoverde S.r.l. è operatore economico iscritto nelle White List presso la Prefettura di
Milano (Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, commi 52-57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190);
VISTO
l’art. 106, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Modifica di contratti durante il
periodo di efficacia”, che al comma 1, dispone quanto segue:”[…] I contratti di appalto nei settori
ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento
nei casi seguenti: […]c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni[…]:1) la necessità di
modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono
la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;
PRESO ATTO
che, in considerazione del verificarsi di una circostanza imprevista e non prevedibile per
l’amministrazione aggiudicatrice, quale lo smaltimento di residui di materiale radioattivo, si rende
necessario procedere ad una modifica contrattuale prevedendo, per il caso in specie, un’integrazione
per la somma di € 5.050,00 + IVA;
che tale modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto in quanto si tratta di
smaltimento di materiali residui giacenti in laboratorio e che le condizioni contrattuali non subiscono
variazioni;
DATO ATTO
che sussistono i presupposti giuridici per procedere ad integrazione della somma di € 5.050,00 + IVA
aggiuntive al compenso previsto dalle condizioni contrattuali e come richiesto nella nota prot. 709421
del 29 ottobre 2021,
PROPONE
1. di prendere atto della nota prot. 7094/21 del 29 ottobre 2021 della Dott.ssa Olga Lai, Dirigente
della U.O.S. Salute Animale e Benessere degli Animali da Reddito, avente ad oggetto la richiesta di
modifica del contratto in essere con la ditta Campoverde S.r.l., aggiudicataria del servizio di
smaltimento dei rifiuti radioattivi, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 23 gennaio
2019;
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2. di provvedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
integrare la cifra aggiuntiva di € 5.050,00 + IVA, rispetto al contratto stipulato con l’operatore
economico Campoverde S.r.l. in ordine allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, in quanto è stato
necessario includere nel ritiro ulteriori materiali residui giacenti in laboratorio;
3. di dare atto che la cifra aggiuntiva sopra indicata deriva dalle seguenti integrazioni:
 € 4.500,00 + IVA, per n. 30 soluzioni madre;
 € 550,00 + IVA, per la sorgente lineare di BA con attività di 55 KBq;
4. di dare atto altresì che la spesa aggiuntiva di € 5.050,00 + IVA, dovrà essere imputata sul seguente
numero di conto: 301510000020 “Smaltimento rifiuti speciali”;
5. di dare comunicazione del contenuto del presente provvedimento all’operatore economico
Campoverde S.r.l.;
6. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la Deliberazione del Direttore
Generale n. 400 del 10 novembre 2021.

UO Acquisizione Beni e Sevizi
Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE
Sostituzione Deliberazione del Direttore Generale n. 400 del 10/11/21 - Affidamento del
servizio di smaltimento dei fusti contenenti rifiuti radioattivi per anni tre – CIG 76469796B2

Oggetto:

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Sostituzione Deliberazione del Direttore Generale n. 400
del 10/11/21 - Affidamento del servizio di smaltimento dei fusti contenenti rifiuti radioattivi per anni
tre – CIG 76469796B2”;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UO Economico Finanziaria;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole
alla adozione del presente provvedimento,
RITENUTO di doverla approvare così come proposta,
DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto” Sostituzione Deliberazione del
Direttore Generale n. 400 del 10/11/21 - Affidamento del servizio di smaltimento dei fusti contenenti
rifiuti radioattivi per anni tre – CIG 76469796B2” sottoscritta dal Dirigente competente, da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle
motivazioni in essa contenute e conseguentemente:
1. di prendere atto della nota prot. 7094/21 del 29 ottobre 2021 della Dott.ssa Olga Lai, Dirigente
della U.O.S. Salute Animale e Benessere degli Animali da Reddito, avente ad oggetto la richiesta di
modifica del contratto in essere con la ditta Campoverde S.r.l., aggiudicataria del servizio di
smaltimento dei rifiuti radioattivi, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 23 gennaio
2019;
2. di provvedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
integrare la cifra aggiuntiva di € 5.050,00 + IVA, rispetto al contratto stipulato con l’operatore
economico Campoverde S.r.l. in ordine allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, in quanto è stato
necessario includere nel ritiro ulteriori materiali residui giacenti in laboratorio;
3. di dare atto che la cifra aggiuntiva sopra indicata deriva dalle seguenti integrazioni:
 € 4.500,00 + IVA, per n. 30 soluzioni madre;
 € 550,00 + IVA, per la sorgente lineare di BA con attività di 55 KBq;
4. di dare atto altresì che la spesa aggiuntiva di € 5.050,00 + IVA, dovrà essere imputata sul seguente
numero di conto: 301510000020 “Smaltimento rifiuti speciali”;
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5. di dare comunicazione del contenuto del presente provvedimento all’operatore economico
Campoverde S.r.l.;
6. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la Deliberazione del Direttore
Generale n. 400 del 10 novembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)
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