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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  __/ __/____ 

 
Proposta n. 8639 del 05/09/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA – SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PAT RIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 
 
OGGETTO: Acquisizione a titolo gratuito di 2 pick up dismess i dal Corpo Forestale e Vigilanza 
ambientale della Regione Sardegna. Accettazione ben i. 
Autorizzazione a contrarre e contestuale affidament o, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per la manutenzione, l’imm atricolazione e iscrizione al PRA. 
 

 
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 Sig. Gianpiero Murru  

Il Responsabile del 
Procedimento Sig. Gianpiero Murru  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 
 

 
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 [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZION E DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1 del 15/10/2016 di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230  del  13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C.  Logistica e valorizzazione del patrimonio, afferente al Dipartimento gestione 
accentrata acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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; 

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;  

PREMESSO  che il Coordinatore del GIV (gruppo intervento veterinario) per la PSA  Dr. 
Francesco Sgarangella ha manifestato la necessità del potenziamento delle risorse strumentali a 
disposizione al fine di migliorare l’operatività del servizio; 

DATO ATTO  che si era venuti a conoscenza che il Servizio Vigilanza ambientale della Regione 
Sardegna intendeva dismettere n.2 pick up non piu’ idonei per le necessità del servizio in quanto 
non possono essere piu’ utilizzati per l’antincendio perché hanno superato i 150.000 km.; 

CONSIDERATO che gli stessi possono essere utilizzati per le operazioni di depopolamento e per i 
focolai di PSA e che al riguardo con nota 38506 del 31/01/2018 l’ATS ha richiesto formalmente alla 
Direzione Generale CFVA la cessione di tali automezzi; 

PRESO ATTO che con determinazione n.1357 prot. 25647 del 07/06/2018 la Direzione Generale 
CFVA ha formalizzato la cessione all’ATS dei seguenti automezzi: 

Modello  Telaio  

Mitsubishi L 200 MMBJNK740YD040946 

Mitsubishi L 200 MMBJNK740YD040876 
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RITENUTO pertanto opportuno, sulla base delle argomentazioni fornite dal Dott. Sgarangella,  
accettare tale cessione a titolo gratuito e la necessità di attivare le procedure di presa in carico nel 
registro dei beni mobili tramite la SSD inventario beni immobili e mobili afferente al Dipartimento 
delle risorse economiche e finanziarie; 

DATO ATTO che gli automezzi in questione, al fine di potere essere operativi hanno necessità di: 
 

- Immatricolazione presso la Motorizzazione Civile e iscrizione al PRA; 
- Cancellazione scritte CFVA; 
- Manutenzione meccanica straordinaria; 
- Stipula contratto assicurativo RCA;  

 
e che, al riguardo, sono stati acquisiti specifici preventivi di spesa presso le seguenti officine: 
G.F. di Firinu e Gregu  officina affidataria delle manutenzioni per conto della CFVA 
Preventivo di spesa € 2.042,42; 
Autocarrozzeria Pintori Officina fiduciaria 
Preventivo di spesa €  341,60;  
ACI Nuoro per quanto riguarda le pratiche di immatricolazione e iscrizione al PRA 
Preventivo di spesa €  1613,76; 
 
PRESO ATTO altresì che, per quanto riguarda le manutenzioni meccaniche, i preventivi sono 
indicativi in quanto la ditta ha comunicato che potranno essere effettuati ulteriori interventi dovuti 
all’usura e pertanto non preventivabili; 
 
PRESO ATTO inoltre che per quanto riguarda le operazioni di immatricolazione e iscrizione al 
PRA  l’ACI richiede il pagamento in contanti per la gestione delle operazioni; 
 
RITENUTO di affidare le manutenzioni ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii ; 
  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
1. DI ACCETTARE l’acquisizione dei due automezzi, Mitsubishi L 200,  telaio n. 

MMBJNK740YD040946 e n. MMBJNK740YD040876, ceduti a titolo gratuito da parte del 
CFVA; 
 

2. DI INCARICARE  la SSD inventario beni immobili e mobili afferente al Dipartimento delle 
risorse economiche e finanziarie per la presa in carico nei registri inventariali; 

 
3. DI AUTORIZZARE  a contrarre di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii alle seguenti ditte: 
• G.F. di Firinu e Gregu  officina fiduciaria e affidataria delle manutenzioni per conto della 

CFVA per l’importo di € 2.042,42 comprensivo di iva 
• Autocarrozzeria Pintori Officina fiduciaria per l’importo di €  341,60; 

 
4. DI AUTORIZZARE  un economo cassiere all’anticipazione della spesa di € 1.613,76 (€ 806,88 

per ciascun automezzo) relativa all’immatricolazione e all’iscrizione al PRA; 
 

5. DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.997,78 iva 
compresa, verrà registrato nel bilancio dell’esercizio in corso e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

DALP 1 
A507060101 

Manutenzione e 
riparazione automezzi 

 €.   2.384,02 

DALP 1 
A514031601 

Altre spese generali e 
amministrative 

 €.   1.613,76 

 
6. DI DARE ATTO  che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 7/8/1990 

n.241 e art.31 del D.lgs. 50/2016, è il Rag. Gianpiero Murru – posizione organizzativa gestione 
amministrativa automezzi della ASSL di Nuoro; 
 

7. DI PRENDERE ATTO che alla gestione della pratica, alla richiesta dei CIG, alla liquidazione 
delle fatture e alla richiesta della stipula del contratto assicurativo provvederà la S.C. Logistica 
e valorizzazione del Patrimonio;  
 

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Logistica e valorizzazione del patrimonio,  
alla SSD inventario beni immobili e mobili afferente al Dipartimento delle risorse economiche e 
finanziarie 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 DELLA SC LOGISTICA  
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 

 



                                                  
 
 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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). 
 
 
_____________________________                 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

107329
Font monospazio
06   09  2018      21  09  2018


		2018-09-05T17:48:48+0200
	MURRU GIANPIERO


		2018-09-05T17:49:11+0200
	MURRU GIANPIERO


		2018-09-05T17:58:41+0200
	SPANO ANTONIO LORENZO


		2018-09-06T15:49:41+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




