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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 31 del 27/08/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda  

 

OGGETTO: Recepimento deliberazione AOU Sassari n. 548 del 04/07/2019. Procedura 
aperta, in due lotti distinti, in unione d’acquisto con ATS – ASSL Sassari per il servizio di 
trasporto salme in ambito ospedaliero e trasporto parti anatomiche e feti. 

 

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. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Mario Russo  

Il Responsabile della 
SC Logistica e 
Valorizzazione del 
Patrimonio 

  Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

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

 
 

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 ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13.11.2019  con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano;  

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 
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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 pubblicità, 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;  

VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (seconda fase); 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 405 del 17/05/2019: Deliberazione n. 1152 

del 12/11/2018: integrazione della programmazione acquisizioni di beni e servizi 
(biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della 
salute; 

 

CONSIDERATO che la presente procedura, di importo superiore ad € 100.000,00, non è prevista 
negli atti programmatori di cui sopra e pertanto secondo il sistema delle deleghe di cui alla delibera 
800 del 15/06/2018 prevede l’indizione della gara attraverso una deliberazione da parte della 
Direzione Generale; 

PREMESSO che: 

- con DDG n. 223 del 21/03/2018 veniva annullata l’aggiudicazione della procedura 
negoziata, in unione d’acquisto fra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ed ATS 
ASSL Sassari, per l’affidamento del servizio di polizia mortuaria e gestione dei decessi in 
ambito ospedaliero (indetta con DDG a contrarre n. 57 del 02/02/2017, disposta con DDG n. 
209 del 19/04/2017, successivamente dichiarata deserta con DDG n. 260 del 04/04/2018 
per le motivazioni ivi espresse); 

- con nota PG/2018/1989 l’AOU di Sassari comunicava le risultanze di cui alle deliberazioni 
sopra riportate e contestualmente, al fine di procedere con l’indizione della nuova 
procedura di gara chiedeva conferma del mandato di rappresentanza ad ATS ASSL 
Sassari nonché la conferma dei fabbisogni; 

- con nota PG/2018/2114 il Responsabile della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
della ATS ASSL Sassari conferma la volontà di adesione alla nuova gara a parità di 
servizio e di fabbisogni, già rappresentati con nota PG/2016/19004; 
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- con comunicazione mail del 07/06/2018 ATS ASSL Sassari trasmetteva il DUVRI per la 
parte del servizio di propria competenza e la quantificazione dei costi per la sicurezza da 
interferenze; 

PRESO ATTO della deliberazione n. 548 del 04/07/2019 con la quale AOU Sassari aggiudica la 
“procedura aperta, in due lotti distinti, in unione d’acquisto con la ATS ASSL di Sassari, per 
l’affidamento del servizio di trasporto salme in ambito ospedaliero e trasporto parti anatomiche e 
feti” di cui il solo LOTTO 2 di interesse di ATS Sardegna - ASSL Sassari; 

PRESO ATTO che, relativamente ai lotti di interesse di Questa Stazione Appaltante, risulta 
aggiudicatario il seguente Operatore Economico: 

- LOTTO 2: Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s. – C.so Rosselli 93 c/o Studio Rota – 
10129 Torino  - P.IVA 09680290013; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto dei lavori svolti dalla 
AOU Sassari secondo quanto stabilito con il mandato speciale conferito con nota PG/2016/19004,  
poi confermato con nota PG/2018/2114, ratificando e facendo propri gli atti di gara; 

CALCOLATO che l’impegno di spesa (incluso opzioni di ripetizioni, eventuale proroga tecnica ed 
oneri per la sicurezza) al netto dell’iva relativo alla quota parte di ATS Sardegna - ASSL Sassari 
viene così determinato in un totale complessivo di € 194.887,00 come meglio riepilogato: 

 

CALCOLATO inoltre, sulla base del numero di prestazioni previste nel capitolato tecnico di gara, 
che è altresì opportuno prevedere un impegno di spesa relativo alle imposte comunali dovute per 
le attività connesse al trasporto e inumazione di parti anatomiche riconoscibili, feti e prodotti 
abortivi calcolato sulla base del costo medio di € 250,00 per prestazione - rilevato dall’Allegato B - 
tariffario gestione impianto crematorio del Comune di Sassari - per un totale complessivo di 
€.13.750,00 (incluso ripetizioni ed eventuale proroga tecnica) ed in sintesi: 

 

RITENUTO opportuno approvare il quadro economico dell’intervento che risulta essere il seguente: 

IMPONIBILE TOTALE IVATO IMPONIBILE TOTALE IVATO IMPONIBILE TOTALE IVATO IMPONIBILE TOTALE IVATO IMPONIBILE TOTALE IVATO

offerta OE 34.800,00€              42.456,00€              104.400,00€            127.368,00€            69.600,00€              84.912,00€              17.400,00€                    21.228,00€                    191.400,00€          233.508,00€          

oneri sicurezza 634,00€                    773,48€                    1.902,00€                2.320,44€                1.268,00€                1.546,96€                317,00€                          386,74€                          3.487,00€               4.254,14€               

TOTALE 35.434,00€              43.229,48€              106.302,00€            129.688,44€            70.868,00€              86.458,96€              17.717,00€                    21.614,74€                    194.887,00€          237.762,14€          

TOTALE OMNICOMPRENSIVOSPESA ANNUA SPESA PLURIENNALE (3 anni) PROROGA TECNICA (6 mesi)OPZIONE RIPETIZIONE (2 anni)

IMPORTI

250,00€                    

1.250,00€                

1.250,00€                

5.000,00€                

TOTALE TRIENNALE 7.500,00€                

TOTALE OPZIONE RIPETIZIONE (2 anni) 5.000,00€                

PROROGA (6 mesi) 1.250,00€                

TOTALE Complessivo STIMATO 13.750,00€              

ES
TR

A
TT

O
 

C
A

P
IT

O
LA

TO

Valore medio ALLEGATO B - Tariffario Comune Sassari non soggetto ad IVA;

DESCRIZIONE

 Voce 3) trasporto e inumazione di parti anatomiche riconoscibili, feti e prodotti abortivi dall'Ospedale 

Civile di Alghero al Cimitero comunale di Alghero; n.5 

 Voce 4) trasporto e inumazione di parti anatomiche riconoscibili (arti) dall'Ospedale Marino di 

Alghero al Cimitero Comunale di Alghero; n. 5 

 Voce 11) trasporto e inumazione di parti anatomiche riconoscibili, feti e prodotti abortivi, 

dall'Ospedale Civile di Ozieri, al Cimitero Comunale di Ozieri; n. 20 
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ACCERTATO che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non 
è determinabile il Fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la relativa quantificazione 
è rimandata a successivi provvedimenti; 

Tutto ciò premesso 

VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 17/2016;  
il D.lgs. 50/2016; 
la L.R. 8/2018; 
il D.Lgs 118/2011; 
  

PROPONE  

 

1) DI RECEPIRE per ATS Sardegna e far propri gli atti di gara della “Procedura aperta, in due 
lotti distinti, in unione d’acquisto con ATS – ASSL Sassari per il servizio di trasporto salme in 
ambito ospedaliero e trasporto parti anatomiche e feti” di cui alla deliberazione di 
aggiudicazione n. 548 del 04/07/2019 della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con 
particolare riferimento al LOTTO 2 di interesse per la Scrivente Azienda; 

2) DI AFFIDARE il servizio per il trasporto dei campioni biologici al seguente operatore 
economico: 

 LOTTO 2: Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s. – C.so Rosselli 93 c/o Studio Rota – 
10129 Torino  - P.IVA 09680290013 per un importo imponibile complessivo (incluso 
eventuali opzioni di ripetizioni, proroga tecnica ed oneri per la sicurezza) di €.194.887,00; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, riferito al primo triennio, 
quantificato in € 106.302,00 oltre IVA 22% pari a € 129.688,44 IVA inclusa verrà registrato sul 
bilancio degli esercizi 2019-2020-2021-2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

Servizio pluriennale (anni 3+2+proroga) 191.400,00€                    

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) (anni 3+2+proroga) 3.487,00€                        

Importo imponibile totale 194.887,00€               

Iva 22% (servizio + oneri da duvri) 42.875,14€                      

Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante 225,00€                            

sub totale 237.987,14€                    

Imposte comunali (esenti iva) (anni 3+2+proroga) 13.750,00€                      

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 3.897,74€                        

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 255.634,88€               

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO
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4) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mario Russo – P.O. 
presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

5) DI NOMINARE in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto il Dott. Franco Dettori P.O. 
tecnico prevenzione afferente alla struttura Servizio delle Professioni Sanitarie; 

6) DI DARE ATTO che i Codici Identificativi di Gara (CIG) sono i seguenti: 

LOTTO DESCRIZIONE 
O.E. 

AGGIUDICATARIO 
CIG 

MASTER 
CIG 

DERIVATO 

LOTTO 2 

servizio di trasporto 
salme in ambito 
ospedaliero e 
trasporto parti 

anatomiche e feti 

COOP. Barbara B. 759145178A 8014938811 

 

7) DI INCARICARE per l’inserimento del contratto, degli ordinativi e delle relative liquidazioni su 
piattaforma Sisar AMC la SSD Medicina Legale afferente al Dipartimento di Prevenzione Nord 
Sardegna; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al DEC, alla SSD Medicina Legale afferente al 
Dipartimento di Prevenzione Nord Sardegna 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 DEL DIPARTIMENTO  

GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 

  

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

 IMPORTO IVA 

INCLUSA 

A502010501 - Acquisti di trasporti sanitari  €                      10.807,37 

A514040401 - Imposte comunali  €                            625,00 

A502010501 - Acquisti di trasporti sanitari  €                      43.229,48 

A514040401 - Imposte comunali  €                         2.500,00 

A502010501 - Acquisti di trasporti sanitari  €                      43.229,48 

A514040401 - Imposte comunali  €                         2.500,00 

A502010501 - Acquisti di trasporti sanitari  €                      32.422,11 

A514040401 - Imposte comunali  €                         1.875,00 

2022
(01/01 - 31/08)

DIPREN

(Dipartimento di  

Prevenzione Nord)

2019
(01/09 - 31/12)

2020

2021

1

-

-

-

-

-

-

-
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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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). 

 

_____________________________ 
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