SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2712 DEL 02/04/2019
Proposta n. 2449

del 18/03/2019

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento
dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e C.
Zonchello di Nuoro. Deliberazione di autorizzazione a contrarre n. 25 del 16/01/2018.
CIG: n. 744147536F – Aggiudicazione ditta Longoni srl
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

L’estensore

Dott. Franco Casula
Il Responsabile del
Procedimento

Firma Digitale

CASULA
FRANCO
MARIO

Firmato digitalmente da
CASULA FRANCO MARIO
Data: 2019.03.18
11:58:09 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ x ]
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 [ x ]
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 di conferimento al dott.
Roberto Di Gennaro, Direttore della SC “Acquisti Servizi non Sanitari” incarico di Dipartimento
Gestione accentrata degli acquisti e logistica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico
di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda;
che (come da accordi tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il
Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica) per la gestione della fase transitoria dal
vecchio al nuovo assetto organizzativo si è previsto, che i Direttori delle nuove Strutture
Complesse:
a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie competenze,
quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei LEA, previo
accordo anche solo informale tra loro;
b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di
altra Struttura;
- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b);
VISTA la deliberazione n. 25 del 16/01/2018 con la quale è stata disposta l’autorizzazione a
contrarre per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli
urbani prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, è stata indetta
la procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria in modalità telematica, sono stati approvati gli
atti di gara e, nelle more di definizione della gara medesima, è stata disposta la proroga tecnica del
servizio in favore della ditta CICLAT Trasporti Ambiente, attuale fornitore del servizio;
DATO ATTO che la procedura di cui trattasi è stata pubblicata sulla piattaforma informatica
Net4Market in data 09/03/2018 con fissazione della data di presentazione delle offerte al giorno
18/04/2018;
- Che alla data di scadenza succitata hanno presentato offerta le ditte Ciclat Trasporti e Ambiente
soc. coop., Cosir srl e Longoni srl, che la stessa è stata espletata in modalità telematica come
risulta dai processi verbali delle riunioni del Seggio di Gara, costituito con disposizione di
servizio del 24/04/2018 prot. n. NP/2018/30170, e della Commissione Aggiudicatrice, costituita
con disposizione di servizio del 22/05/2018 prot. n. NP/2018/36608, svoltesi nelle seguenti date:
- Seggio di gara - verifica documentazione amministrativa - Verbali n. 1 del 24/04/2018, n. 2
del 27/04/2018, n. 3 del 09/05/2018;
- Commissione Aggiudicatrice – Verifica documentazione tecnica - Verbali n. 1 del
05/06/2018, n. 2 del 06/06/2018;
- Commissione Aggiudicatrice – Apertura offerte economiche – Verbale n. 1 del
08/06/2018;
CONSIDERATO che, così come risulta dal verbale n. 3 del 09/05/2018 del Seggio di Gara, la ditta
Longoni srl di Cagliari è stata esclusa dal proseguo della procedura ai sensi dell’art. 6 del
Disciplinare Telematico per irregolarità nella presentazione della documentazione amministrativa;
RILEVATO che, prima che venisse formalizzata l’aggiudicazione della fornitura, la ditta Longoni srl
di Cagliari, in data 06/06/2018 ha presentato ricorso al TAR Sardegna contro il provvedimento di
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esclusione disposto nei suoi confronti dal Seggio di Gara nella riunione del 09/05/2018 (Verbale n.
3);
VISTA l’Ordinanza resa dal TAR Sardegna nella Camera di Consiglio del 04/07/2018 con la quale
si accoglie la suindicata domanda cautelare e si sospende il provvedimento di esclusione della
ditta Longoni srl di cui al verbale n. 3 del Seggio di Gara del 09/05/2018 e si fissa l’udienza
pubblica per la trattazione di merito del ricorso per il giorno 17 ottobre 2018;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6123 del 17/07/2018 con la quale questa Azienda ha
preso atto dell’Ordinanza del TAR Sardegna del 05/07/2018 sul ricorso n. 00496/2018 e, in attesa
del giudizio di merito fissato per il giorno 17 ottobre 2018, ha dato esecuzione alla stessa
disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione della ditta Longoni srl,
della conseguente comunicazione di esclusione e, in via prudenziale, della procedura di gara
medesima;
VISTA la Sentenza resa dal TAR Sardegna nella Camera di Consiglio del 17/10/2018 e pubblicata
in data 29/11/2018 al n. 998/2018 con la quale si accoglie il ricorso della ditta Longoni srl di
Cagliari e si dispone l’annullamento del verbale n. 3 del Seggio di Gara del 09/05/2018 nella parte
in cui dispone l’esclusione dalla gara della ditta succitata Longoni srl;
DATO ATTO che il TAR Sardegna con la Sentenza n. 998/2018 ordina altresì alla stazione
appaltante di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 in favore
della medesima ditta Longoni srl al fine di consentire la correzione dell’irregolarità rilevata nella
fase di presentazione dell’offerta e data dalla difformità tra in numero seriale della marca temporale
apposta sul file della documentazione amministrativa e il numero seriale inserito in fase di upload;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 225 del 10/01/2019, con cui questa Azienda ha preso atto
della Sentenza 998/2018 resa dal TAR Sardegna e, per dare esecuzione alla stessa, ha disposto
di riavviare la procedura in oggetto incaricando il Seggio di Gara di compiere i passaggi tecnici
necessari per consentire il corretto deposito nella piattaforma net4market.com della
documentazione amministrativa dell’offerta della ditta Longoni srl e, in caso di riscontro positivo
della stessa, di passare all’esame della documentazione tecnica e sempre a seguito del riscontro
di regolarità all’apertura dell’offerta economica e alla predisposizione della nuova graduatoria delle
offerte;
VISTI i verbali del 24/01/2019 relativi alle riunioni del Seggio di gara e della Commissione
Aggiudicatrice dai quali si desume che la Ditta Longoni srl, riammessa alla gara, ha presentato
offerta regolare sotto l’aspetto amministrativo, tecnico ed economico;
PRESO ATTO della graduatoria risultante nei dettagli della gara telematica svolta sulla
piattaforma Net4Market e della proposta di aggiudicazione della Commissione di gara in favore
dell’offerta che ha proposto il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. N.
50/2016, e nello specifico:
relativamente ai CER n. 200108 e 200301:
- Ditta Longoni srl
- Ditta Ciclat Trasporti e Ambiente soc. coop.
- Ditta Cosir srl

€ 171.250,00 - Aggiudicataria;
€ 249.700,00;
€ 308.630,00;
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relativamente agli altri CER risultano rispettivamente aggiudicatarie:

CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

Quantitativo in
KG di rifiuto
stimato annuo
(A)

Ditta
Cosir srl

Ditta
Ciclat

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE

38.050

0,40

CARTA- ARCHIVI CARTACEI – DOCUMENTI
200101 CON DATI SENSIBILI

11.500

0,85

VETRO DIVERSO DA IMBALLAGGI

1.500

200102
200138
200139
200140
200307

LEGNO
PLASTICA
METALLO
RIFIUTI INGOMBRANTI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE FUORI USO DIVERSE DA
200136 200121,200123,200135

500
500
5.000
1.000

Ditta
Longoni srl

0,85
0,61

0,80
0,70

0,80

0,30
0,80
0,95

PRECISATO che, così come stabilito nel Capitolato Speciale di gara, il servizio da svolgersi in
modalità continuativa giornaliera, deve intendersi solo quello relativo ai rifiuti contrassegnati con i
codici C.E.R. 200301 e 200108, mentre, per gli altri C.E.R. elencati, il servizio si svolgerà a
richiesta quando se ne presenti l'esigenza, quindi senza una frequenza predeterminabile, e
prevederà esclusivamente il ritiro e contestuale trasporto e smaltimento presso impianto
autorizzato e che, per i CER per i quali più ditte hanno offerto lo stesso prezzo si provvederà alla
turnazione degli affidamenti al fine di garantire la ripartizione degli stessi in part uguali;
DATO ATTO che, essendo le ditte partecipanti alla gara in numero di tre, ai sensi dell’art. 97 del D.
Lgs. N. 50/2016, la Commissione di gara non ha proceduto al sorteggio del criterio per il calcolo
dell’anomalia dell’offerta. Tuttavia, confrontando i prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria per i CER
n. 200108 e 200301 con i dati storici relativi al medesimo servizio oltreché a quelli offerti dalle altre
due ditte in gara, è risultata evidente una notevole differenza che ha indotto il RUP a sottoporre a
verifica di congruità l’offerta della ditta Longoni srl;
VISTE le giustificazioni relative all’offerta economica trasmesse via PEC dalla ditta Longoni srl in
data 28/02/2019 acquisite al protocollo aziendale al n. PG/2019/57493;
DATO ATTO che il RUP ha ritenuto le giustificazioni presentate dal concorrente Longoni srl
sufficientemente esaustive e attribuendo un giudizio complessivamente positivo circa l’affidabilità e
la sostenibilità economica dell’offerta;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio in appalto sulla base delle risultanze di
cui sopra;
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 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;
per i motivi espressi in premessa:
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DETERMINA
1. Di approvare le operazioni di gara risultanti dai verbali citati in premessa, da cui risulta la
graduatoria di gara;
2. Di aggiudicare la procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria in modalità telematica per
l’affidamento per il periodo di un anno del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti
assimilabili agli urbani prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di
Nuoro di cui alla deliberazione di autorizzazione a contrarre n. 25 del 16/01/2018 come di
seguito specificato:
Codici CER 200108 e 200301 – Aggiudicazione principale
Ditta
Codice CER
Quantitativi
Costo
unitario Importo
annuali
onnicomprensivo
annuale
presunti in kg servizio a kg in euro smaltimento
200108 - Rifiuti biodegradabili di
Longoni srl cucine e mense

55.000

0,70

38.500,00

200301

177.000

0,75

132.750,00

TOTALE ANNUALE

171.250,00

Codici CER residui - Aggiudicatarie secondarie:

CER

150101
200101
200102
200138
200139
200140
200307

200136

Quantitati
vo in KG
di rifiuto
stimato
annuo

DESCRIZIONE RIFIUTO

Imballaggi in carta e cartone
Carta- Archivi cartacei – Documenti con
dati sensibili
Vetro diverso da imballaggi
Legno
Plastica
Metallo
Rifiuti ingombranti
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso diverse da 200121, 200123,
200135

Ditta
Cosir
srl

Ditta
Longoni
srl

Ditta
Ciclat

38.050

0,40

11.500

0,85

1.500
500
500
5.000
1.000

0,80
0,70

0,85
0,61
0,80

0,30
0,80
0,95

3. Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 171.250,00 oltre
l’IVA 10% pari a € 17.125,00 per un ammontare complessivo di € 188.375,00 sarà registrato sul
bilancio 2019 per presunti € 110.000,00 e su bilancio 2020 per € 78.375,00 2020 a gravare sul
conto A506010110:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO
DALSS

AUTORIZZAZIONE

CONTO

2019 - 1 - 0

A506010110

CENTRO DI
COSTO
DAP00030114
DAP00030120

IMPORTO
IVA INCLUSA
€ 110.000,00

4. Il numero identificativo della gara nella piattaforma SIMOG/ANAC è il seguente: CIG: n.
744147536F;
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5. Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
Dott. Antonello Podda
Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:01/04/2019 19:33:03
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Verbali del Seggio di gara del 24/04/2018, 27/04/2018, 09/05/2018 e del 24/01/2019;
Verbali Commissione Aggiudicatrice del 05/06/2018, 06/06/2018, 08/06/2018 e del
24/01/2019;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessuno.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __________
02/04/2019 al __________
17/04/2019
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
o suo delegato
Firmato digitalmente da CONTU

CONTU CESARE CESARE
Data: 2019.04.02 14:16:29 +02'00'

Dott. ________________________
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