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Deliberazione  n° 878 del 27.07.2007 
 

OGGETTO: Ditta “Muceli Nino”: estensione contrattuale per smaltimento “contenitori 
vuoti, liquidi di sviluppo e fissaggio radiologia” - Codice CER 150110.  
  

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Azienda U.S.L. a partire dal ______________e resterà in pubblicazione per 
15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
Coadiuvato dal: 

Direttore Amministrativo:  Dr. Giovanni Maria Soro 

Direttore Sanitario:   Dr.Giorgio Sorrentino  

 
 
PREMESSO che con delibera n. 633 del 20.07.2006 è stato assegnato alla Ditta Muceli Nino 
il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non (liquidi di radiologia, di 
laboratorio etc. Codici CER 090101, 090104, 090107, 070701) prodotti dalle strutture 
sanitarie del Distretto di Isili; 
 
VISTA la richiesta inoltrata dal Presidio Ospedaliero di Isili, prot. n. 6437 del 22.05.07, 
(allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) in merito alla necessità 
di smaltimento di contenitori vuoti, liquidi di sviluppo e fissaggio di radiologia Codice CER 
150110;   
 
CHE con nota prot. n. 5137 del 12.06.07, si è provveduto a richiedere alla Ditta Muceli Nino 
l’estensione contrattuale relativa al codice in argomento; 
 
PRESO ATTO che la Ditta interessata con nota del 13.06.07, (allegato “B” al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale), ha comunicato la disponibilità a svolgere il servizio e 
ad accettare l’estensione contrattuale alla condizione economica di Euro/Kg + IVA 2,20; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al ritiro e smaltimento rifiuti di cui al 
codice CER 150110 “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze”, presso le strutture di Isili; 
 
RITENUTO di dover provvedere con la massima tempestività di affidare il Servizio in 
argomento alla ditta “Muceli Nino”; al fine di assicurare il servizio in argomento con 
decorrenza immediata e fino alla data di scadenza del contratto in essere stabilita fino al 
31.08.07; 
 
CHE per tutto quanto non espressamente richiamato si rinvia al contratto precedentemente 
stipulato; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 
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VISTO il D.Lgs. n. 163/06  

VISTE le LL. RR. N. 10/97 e n. 10/06; 

CON parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi esposti in premessa: 

• di estendere il contratto in essere con la Ditta Muceli Nino, con decorrenza immediata e 
fino al 31.08.07, per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti contenitori 
vuoti, liquidi di sviluppo e fissaggio di radiologia Codice CER 150110, presso le strutture 
del Distretto di Isili, per EURO/Kg + IVA 2,20; 

  
• che farà carico sul conto di costo n. 66050107 (smaltimento rifiuti) del corrente esercizio 

finanziario; 
 
• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma1 e 5, della L.R. 10/2006. 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 

     (Dr. Giovanni Maria Soro)                   (Dr. Giorgio Sorrentino) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Gino Gumirato) 
 

 

 

 

 

Il Resp.Serv.Tec./Ing.A.Porcu 

 
 
 
 
 
Settore Patrimonio/ Alice Calabrò 
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