
 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 923 del 30/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Deliberazione n. 64 del 24.02.2017 avente per oggetto “Adesione alla 

Convenzione Consip Energia Elettrica 14 per la forn itura di energia 
elettrica”. Rettifica CIG e RUP. 

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’istruttore Dott. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Dipartimento Ing. Paolo Tauro  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [�]                           NO [ ]  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [�]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo 
allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 
del 06/11/2012 e norme collegate;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore n. 64 del 24.02.2017 avente per oggetto “Adesione alla 
Convenzione Consip Energia Elettrica 14 per la fornitura di energia elettrica. Annualità 2017. CIG 
originario: 6650294C35 – CIG derivato: 6965786C71”; 

PREMESSO CHE: 

− con la medesima Deliberazione l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari aveva aderito, per 
l’anno 2017, alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, stipulata con la Ditta Enel Energia 
Spa, Viale Regina Margherita 125 – 00198 (Roma), P.I. 06655971007; 

− la spesa complessiva presunta, per l’anno 2017, relativa a tutte le utenze dell’ASSL di Sassari, 
risultava essere stimata in € 2.400.000,00 più IVA di legge, per un totale complessivo stimato 
pari ad € 2.928.000,00; 

− che la fornitura di energia elettrica sarebbe dovuta decorrere dal 01.01.2017 sino al 
31.12.2017; 

− la Società Enel Energia Spa segnalava che, sebbene l’ordinativo di fornitura (n° 3530934 del 
28.02.2017) fosse stato accettato, la sua esecutività sarebbe rimasta sospesa a causa di un 
credito pregresso a favore della medesima pari ad € 494.521,05; 

CONSIDERATO, pertanto, che, risolto il contenzioso pregresso con la Ditta aggiudicatrice della 
Convenzione, la fornitura di energia elettrica, della durata di un anno, ha avuto inizio effettivo il giorno 
01.07.2017 e terminerà in data 30.06.2018; 

DATO ATTO che il periodo di utilizzo del servizio in oggetto è traslato di 6 mesi rispetto a quello 
originario comprendendo, pertanto, il secondo semestre dell’anno 2017 ed il primo semestre dell’anno 
2018; 

CONSIDERATO opportuno provvedere, nell’immediato, alla risoluzione della vertenza con Enel 
Energia onde evitare di incorrere in ulteriori interessi di mora; 

RITENUTO necessario, a seguito di ristrutturazione aziendale, nelle more di attribuzione dei compiti 
alla SSD Energy Management: 1) sostituire il RUP della suddetta Deliberazione, attribuendo l’incarico 
de quo al Direttore della SC Area Tecnica Sassari-Olbia; 2) confermare l’incarico di DEC all’Ing. 
Alessandro Curreli, Collaboratore Tecnico in servizio all’Area Tecnica Sassari-Olbia; 

DATO ATTO , inoltre, che la spesa complessiva stimata pari ad € 2.928.000,00, IVA inclusa, graverà 
sul bilancio 2017 per la quota parte pari ad € 1.464.000,00 e sul bilancio 2018 per la rimanente quota 
parte, sempre pari ad € 1.464.000,00, con imputazione sul conto COGE A506020101 (Energia 
elettrica); 

DATO ATTO , inoltre, che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente 7503391A20; 



 
PROPONE 

per le motivazioni di cui alla premessa 

1. di rettificare il dispositivo della Deliberazione n. 64 del 24.02.2017 avente ad oggetto 
“Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 14 per la fornitura di energia elettrica, 
provvedendo alla modifica del periodo di imputazione della spesa stimata complessiva, del 
CIG derivato e del RUP;  

2. di stabilire, pertanto, che la quota parte pari ad € 1.464.000,00 graverà sul bilancio d’esercizio 
2017 e la rimanente quota parte, sempre pari ad € 1.464.000,00, graverà sul bilancio 
d’esercizio 2018, con imputazione sul conto COGE A506020101 (Energia elettrica);  

3. di imputare  l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.928.000,00, IVA 
inclusa, sui bilanci d’esercizio 2017 e 2018, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

1-UASTL 2017 1 A506020101  Energia elettrica €    1.464.000,00 

DATSO 1 A506020101  Energia elettrica €    1.464.000,00 
 

4. di attribuire  l’incarico di RUP al Direttore della SC Area Tecnica Sassari-Olbia;  

5. di confermare quale DEC l’Ing. Alessandro Curreli; 

6. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente 7503391A20; 

7. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

8. di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 



 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo 
allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 
del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA  

di approvare  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
                                   

 

UtenteAsl1
Font monospazio
15   06  2018     30  06  2018  


		2018-05-30T11:38:54+0200
	MISCALI GIANLUCA


		2018-05-30T12:36:07+0200
	TAURO PAOLO


		2018-05-30T12:37:16+0200
	TAURO PAOLO


		2018-06-07T16:32:40+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-12T11:07:51+0200
	Enrichens Francesco


		2018-06-14T11:00:47+0200
	Moirano Fulvio


		2018-06-14T16:53:26+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




