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OGGETTO: Proroga del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non a rischio 
infettivo, pericolosi e non pericolosi alla Ditta Se Trand S.r.l. . 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda a partire dal ______________________ e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:   Dott.ssa Laura Balata 

Direttore  Sanitario:   Dott. Giuseppe Maria Sechi 

 Su proposta de Servizi Generali Alberghieri e Logistica:  

 
PREMESSO che con deliberazione n. 794 del 07.07.09 è stato prorogato il servizio di ritiro, 

trasporto e smaltimento rifiuti speciali non a rischio infettivo, pericolosi e non 

pericolosi alla Ditta Se Trand, con scadenza il 30.09.09; 

 

CONSIDERATA la complessità degli atti che i Servizi Generali Alberghieri e Logistica sta 

predisponendo per l’indizione di una nuova gara d’appalto che ingloberà tutte 

le tipologie dei rifiuti speciali prodotti ad eccezione soltanto di quelli radioattivi; 

 

ATTESO che nelle more dell’espletamento della gara in essere occorre dare 

prosecuzione al servizio in oggetto senza soluzione di continuità; 

 

VISTA la nota prot. n.  69134 del 18.09.2009, con la quale l’Amministrazione ha 

provveduto a richiedere la proroga fino al 31.12.2009 del contratto in essere; 

 

CHE qualora prima della suddetta data si provveda ad aggiudicare la gara in corso 

ad un nuovo aggiudicatario, la proroga della fornitura in argomento si intenderà 

risolta di diritto, senza che nulla possa eccepire in merito l’operatore 

economico cessante; 
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ACQUISITA la nota prot. n. AC/fp/1299 del 21.09.09 della Ditta Se Trand, allegata alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale la 

contraente accetta la proposta di proroga dal 01.10.09 fino al 31.12.09, 

offrendo uno sconto del 7% sulle tariffe e rimanendo invariati gli altri patti e 

condizioni; 

  

VISTE   le LL.RR. N. 10/97 e 10/06, il D.Lgs. 163/06; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

D E L I B ER A 

 

per i motivi esposti in premessa:  

• di prorogare, agli stessi patti e condizioni, ma con uno sconto del 7% sulle tariffe, il contratto 

relativo al servizio di  ritiro, trasporto e smaltimento Rifiuti Speciali Pericolosi e non pericolosi 

non a rischio infettivo, dal 01.10.09 fino al 31.12.2009 alla Ditta Se Trand; 

• di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente atto è stimata 

nell’importo di € 45.000,00, oltre l’iva di legge; 

• di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento in favore della Ditta 

sopra indicata come stabilito nei contratti;  

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

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006. 

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttor e Sanitario  

   Dott.ssa Laura Balata      Dott. Giuseppe Maria Sechi 

 

   Il Commissario Straordinario  

        Dott.  Emilio Salvatore Simeone 

 

 

 

 

Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica/Ing. Raffaele Peralta 


