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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDEL-2018-1303 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Avv. Roberto di Gennaro 

 

OGGETTO: Variante a favore dell’Azienda AREUS del contratto del servizio di facchinaggio, 
impacchettatura, smontaggio e imballaggio, trasporto di beni nel territorio € 100.000,00 + iva 

 

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 

Il RUP Dott. Costantino Saccheddu  

Responsabile della S.C. 
Acquisti Servizi Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

Il Responsabile del 
Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

SI [ ]  NO [x] 

 

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

SI [ ]  NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito al Dott. 
Roberto di Gennaro l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al Dott. 
Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento di 
Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1.210 del 11/12/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 
personali;  

DATO ATTO che: 

con L.R. Sardegna n.17/2016 è stata istituita l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna 
(AREUS); 

l’avvio delle attività di AREUS è stato il 1 gennaio 2018; 

la Direzione Generale di detta Azienda è situata a Nuoro; 

fino alla piena operatività degli uffici amministrativi di detta Azienda, il supporto all’attività di 
approvvigionamento dei beni e servizi necessari è garantito dall’ATS che ha conferito questo incarico alla 
Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari; 

la Direzione Generale dell’AREUS ha la propria Sede presso un immobile sito a Nuoro nell'ex Convento 
Carmelitane Scalze in via Galilei, e utilizza immobili periferici in corrispondenza dei principali luoghi di 
svolgimento della propria attività; 

CONSIDERATO che, fino alla piena autonomia e operatività dell’AREUS, la maggior parte dei servizi 
generali sono garantiti attraverso l’utilizzo di contratti validi e vigenti presso l’Azienda Tutela della Salute 
della Regione Sardegna (ATS); 

DATO ATTO che tra questi servizi è rientrato, fin dall’inizio, il servizio facchinaggio e traslochi, anche a 
causa della necessità di rendere operativa la nuova sede che attualmente ospita la Direzione Generale e le 
sedi operative; 

CONSIDERATO che presso ATS – ASSL Nuoro è valido e vigente il contratto per il servizio di 
facchinaggio, impacchettatura, smontaggio e imballaggio, trasporto di beni nel territorio della previgente 
Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, aggiudicato con Delibera ASL Nuoro n.1651 del 23.12.2015; 

DATO ATTO che, in forza del contratto stipulato, l’aggiudicazione alla ditta Mura Traslochi si concluderà il 
31.12.2020, salva possibilità di proroga per successivi 12 mesi; 

TENUTO CONTO che l’utilizzo del contratto a favore dell’Azienda AREUS è stimato, nell’arco di vigenza 
ordinaria del contratto, in € 100.000,00 iva esclusa; 
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EVIDENZIATO che l’istituzione dell’Azienda AREUS non poteva essere prevista all’atto dell’indizione della 
gara del facchinaggio in quanto la norma istitutiva (L.R.17/2016) è stata approvata circa due anni dopo e 
l’avvio dell’Azienda è datato 1 gennaio 2018; 

TENUTO CONTO che l’appalto è stato svolto in vigenza del D.lgs. 163/2006 e del Regolamento ex DPR 
207/2010. 

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere ad una variante ai sensi dell’art.114 del D.lgs. 163/2006 e 
dell’art.311 comma 2 lett.a) del Regolamento DPR 207/2010 che testualmente prevedeva la possibilità di 
variante “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”; 

DATO ATTO che anche l’attuale Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016 conferma tale previsione all’art.106 
comma 1 lett. c) che testualmente pone le seguenti condizioni: 

a) 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;  

b) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

CONSIDERATO quindi che la circostanza di che trattasi è certamente tra quelle derivante da una novità 
legislativa (L.R. 17/2016), impreviste e imprevedibili così come richiesto dalla normativa in vigore; 

EVIDENZIATO che l’importo della variante non può essere assorbito dal c.d. “quinto d’obbligo” che si 
ritiene debba rimanere a disposizione di ATS per esigenze che potrebbero manifestarsi in questa fase di 
riorganizzazione dell’Azienda Tutela della Salute con particolare riferimento all’ASSL di Nuoro; 

CONSIDERATO che l’art. 31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 con il quale viene normato il profilo del Rup 
secondo quanto di seguito scritto:  

1) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero 

nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell’esecuzione.; 

EVIDENZIATO altresì che nessun’altra modifica del contratto è prevista con il presente provvedimento di 
variante e che pertanto tutte le condizioni giuridiche ed economiche del contratto devono ritenersi 
confermate compreso il RUP che resterà quello del contratto ATS, il quale assumerà il relativo CIG; 

EVIDENZIATO che l’attuale Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016 all’art.111 comma 2 testualmente recita: 

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento 

e provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla 

complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del 

contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità 

ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che 

individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo 

criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica 

l'articolo 216, comma 17. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; 

CONSIDERANDO che, essendo la variante a favore di AREUS, quest’ultima Azienda nominerà un 
direttore dell'esecuzione (d'ora in poi indicato con la sigla DEC) che svolgerà il coordinamento, la direzione 
e il controllo tecnico - contabile dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare 
esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle 
condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento e assumerà nel Bilancio di Areus apposito 
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impegno di spesa e liquiderà tutte le fatture relative alle prestazioni effettuate nell’ambito della presente 
variante contrattuale, comunicando tale assolvimento al Rup per gli adempimenti di competenza; 

DATO ATTO che, per le motivazioni innanzi esposte, non deve procedersi a impegno di spesa sul bilancio 
ATS visto che prestazioni sono interamente a favore di AREUS; 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la variante del contratto per il servizio di facchinaggio, impacchettatura, smontaggio 
e imballaggio, trasporto di beni nel territorio della previgente Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, 
aggiudicato con Delibera ASL Nuoro n.1651 del 23.12.2015, a favore di AREUS; 

2) DI QUANTIFICARE la variante in € 100.000,00 + iva per l’intero periodo contrattuale ancora da 
eseguirsi e quindi fino al 31.12.2020, salva possibilità di proroga per successivi 12 mesi; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato nel bilancio AREUS e 
pertanto nessun impegno di spesa è da effettuarsi sul bilancio ATS. 

4) DI DARE ATTO che deve ritenersi confermato il RUP che resterà quello del contratto ATS, il quale 
assumerà il relativo CIG; 

5) DI DARE ATTO che essendo la variante a favore di AREUS, quest’ultima Azienda provvederà a 
nominare un Dec che svolgerà il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico - contabile 
dell’esecuzione del contratto, assumerà impegno di spesa per Areus e liquiderà tutte le fatture relative 
alle prestazioni effettuate nell’ambito della presente variante contrattuale, comunicando tale 
assolvimento al Rup per gli adempimenti di competenza; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Strutture direttamente interessate alla gestione della 
presente deliberazione alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari, all’Azienda AREUS ed alla Struttura 
Complessa Segreteria di direzione strategica, Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione 
sull'Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

Avv. Roberto di Gennaro 

 

 

 

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 [ ] 
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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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nessuno 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o il suo delegato) 

 

____________________________ 
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