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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n° 1362 del 03/08/2020      
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA  
Dott.ssa Rosalba Muscas 
 

 

 

OGGETTO: autorizzazione quinto d’obbligo contrattuale fornitura acqua minerale, in 
bottiglie PET da litri 1,5 cadauna, presso il P.O. “San Martino” di Oristano, rif. 
Determinazione Direttore ASSL Oristano n° 561 del 10/07/2017. Ditta A.L.B. SpA di 
Tempio Pausania (Ss). C.I.G.: ZB42ADEE81. 

 

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  
 Dr. Paolo Sanna 
 

 
Il Responsabile  
del Procedimento 

Il Direttore 
della Struttura Proponente 

 Dr.ssa Rosalba Muscas  

 

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.              
n° 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA   

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°140 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Mariano 

Meloni quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017, come integrata                           
dalla Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite                    
ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 399 del 15/03/2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di Oristano                
alla Dr.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018. 

RICHIAMATA la Deliberazione n° 800 del 15/0/06/2018 con la quale sono state attribuite                     
alla SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL), 
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di AA.SS.LL. e alle Strutture del Dipartimento ICT, 
attività e funzioni nella materia degli acquisti. 

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 n° 190 del 06/11/2012 e norme collegate. 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii. 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.  

PREMESSO 
-che con Determinazione n° 561 del 10/07/2019 è stata aggiudicata, in lotto unico di gara, la 
procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), per l’affidamento della fornitura, per il periodo di 
anni due, di acqua minerale in bottiglie PET, da lt. 1,5 cadauna, per un quantitativo di 100.000 
unità /biennio, al costo unitario di € 0,209 + Iva, per complessivi € 20.900,00 Iva/E ( € 22.990,00 
Iva 10% compresa); 
-che il Capitolato Tecnico di gara, all’art. 1, ultimo capoverso, prevedeva l’opzione di rinnovo 
annuale dell’affidamento in oggetto; 
-che il contratto ha avuto luogo a far data dal 17/07/2017, con scadenza biennio al 16/07/2019; 
-che con Determinazione Direttore ASSL di Oristano n° 1748 del 02/12/2019 è stata autorizzata, 
nell’ambito di quanto previsto dagli atti originari di gara l’opzione di rinnovo contrattuale, per il 
periodo di anni uno, ovvero, dal 17/07/2019 al 16/07/2020, per un quantitativo di 50.000 unità 
/anno, al costo unitario di € 0,209 + Iva  (€ 0,23 Iva/C), per complessivi € 10.450,00 + Iva                                
(€ 11.495,00, Iva 10% compresa).    
 
ATTESO 
-che, per le vie brevi, la Direzione del P.O. “San Martino” di Oristano ha comunicato l’imminente 
esaurimento delle scorte di acqua; 
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-che è in definizione l’indizione di apposita RdO per l’aggiudicazione di nuova procedura di gara, 
per cui, nelle more di nuovo affidamento, può essere attivato il quinto d’obbligo ex art. 106, comma 
12, del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
-che trattasi di forniture urgenti ed indispensabili per garantire i livelli essenziali di assistenza nei 
confronti dell’utenza. 
 
RICHIAMATO l’art. 106, comma 12 del D. Lgs n° 50/2016, che prevede, per la Stazione 
Appaltante, di poter avvalersi dell’estensione di contratto in essere fino alla concorrenza del quinto 
dell’importo originariamente aggiudicato/affidato (quinto d’obbligo), per cui il Contratto in oggetto, 
pari a € 20.900,00 Iva/E (€ 22.990,00 Iva 10% compresa, può essere incrementato fino ad un 
massimo di € 4.180,00 + Iva (pari a € 4.598,00 Iva/C). 
 
DATO ATTO che qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre 
all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
 
RITENUTO necessario, per le ragioni esposte, procedere all’incremento fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, per l’affidamento sopra richiamato, per l’importo pari a € 4.180,00 
+ Iva (pari a € 4.598,00 Iva/C), ovvero, pari al 20% dell’importo contrattuale biennale, 
originariamente affidato, di € 22.990,00 Iva 10% compresa. 
 
VISTO il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni specificate in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 12, 
del vigente Codice degli Appalti Pubblici, l’incremento del Contratto Areas 10416/2018, Ditta A.L.B. 
SpA, inerente alla fornitura di acqua minerale aggiudicata con Determinazione n° 561 del 
10/07/2019 della ASSL di Oristano, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale 
biennale, ovvero, per l’importo di € 4.598,00 Iva/C, rispetto all’importo originariamente affidato pari 
a € 22.990,00, Iva 10% compresa; 

2) DI DARE ATTO che restano immutate le restanti condizioni contrattuali con la summenzionata 
Ditta aggiudicataria; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.598,00, Iva 
10% compresa, verrà registrato sul bilancio aziendale 2020 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 
CENTRO DI COSTO 

ASSL5H 
PP.OO.                         

ASSL Oristano 

 
1 

A501020101 
Acquisti 

di prodotti alimentari 

€ 4.598,00 A5ST020202 
Magazzino 
Economale              

P.O. San Martino 

C.I.G.: ZB42ADEE81  

 

4) DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n°50/2016, quale Direttore 
dell'esecuzione della fornitura la Direzione Amm.va del P.O. di Oristano, nella persona                     
del Dr. Antonio Battista Scanu, titolare di P.F.O. “Supporto attività amministrativa PP.OO.”;  

5) DI TRASMETTERE, copia del presente Determinazione alla SC Servizio Giuridico-
Amministrativo di Area per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
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on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute, ATS-Sardegna, e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi dell’art. 29, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA  

Dott.ssa Rosalba Muscas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate, 

 
DETERMINA 

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

 

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO 

Dott. Mariano Meloni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

----------------------------------- 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ------------------------------------ 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di A.T.S. Sardegna, 
 
 dal __/__/____ al __/__/____ .                            
 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Oristano :Dott.ssa Rosalba Muscas    

   

IL DELEGATO                                 
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