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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
VISTO

il D.lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel
testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;

VISTA

la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016, recante presa d'atto del
verbale di insediamento del dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL di
Sassari e dal 01/01/2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTE

le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali il Dott.
Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens sono stati nominati, rispettivamente,
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitariodella ASL di Sassari e dal 01/01/2017
dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016, con la quale il Dottor Paolo
Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari;

VISTA

inoltre, la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017, come
integrata con la successiva deliberazione n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono state
individuate, nelle more della procedura di adozione dell’Atto Aziendale, le funzioni ed i
compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed ai Dirigenti dell’Azienda
per la Tutela della Salute;

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 della normativa in materia;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la manutenzione del parco auto di ciascuna ASSL, dal punto di
vista logistico ed economico, si ritiene opportuno, che ciascuna provveda ad espletare
autonomamente la gara d’appalto;
RILEVATO

che tale categoria di servizi non risulta inclusa tra le prestazioni, individuate dal D.P.C.M.
24 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, e quindi non
vi è alcun obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo
svolgimento delle relative procedure e l’affidamento dei contratti (al superamento della
soglia annuale di euro 40.000,00);

DATO ATTO

che l’Azienda, al fine di ottimizzare i costi di gestione del parco auto aziendale, intende
affidare ad una ditta specializzata il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di
autovetture, automezzi industriali e ambulanze, comprensivo anche della fornitura e
montaggio degli pneumatici, procedendo con l’indizione di una gara d’appalto a procedura
aperta ai sensi degli artt. 48 e 60 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento aziendale
approvato con deliberazione n. 1430 del 04/11/2008, con aggiudicazione da determinarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
2, del medesimo decreto;

ATTESO

PRECISATO

che alla luce delle disposizioni di cui al "Regolamento gruppo di progettazione", approvato
con delibera del Direttore Generale n. 120/2017 e ss.mm.ii., è quindi necessario proporre
la costituzione di apposito Gruppo Tecnico di Progettazione per la procedura di gara in
oggetto;
che su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della
ASSL Cagliari si individuano, per la costituzione del GTP della gara in argomento, i
seguenti progettisti:
Gruppo Tecnico Progettazione
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica,
fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ASSL Cagliari, della durata di 36 mesi, con opzione
di rinnovo per ulteriori 36 mesi.
Componente

ASSL di appartenenza

Ruolo

Coll.Amm.vo Esperto – S.C.
Dott. Emiliano Arca

Servizi Generali ASSL Cagliari
Alberghieri e Logistica

Componente Progettista
Coordinatore del GTP

Coll.Amm.vo Esperto – S.C.
Dott. Carlo Spiga

Servizi Generali ASSL Cagliari

Componente Progettista GTP

Alberghieri e Logistica
Coll.Amm.vo
Dott. Alberto Gorini

Generali

–

S.C.

ASSL

Servizi
Cagliari

Componente Progettista GTP

Alberghieri e Logistica

PROPONE
per i motivi esposti nelle precedenti premesse,
1) con riferimento alla indizione di una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto
della ASSL Cagliari, della durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 36,il Gruppo Tecnico
di Progettazione composto come di seguito meglio indicato:
Gruppo Tecnico Progettazione
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica,
fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ASSL Cagliari, della durata di 36 mesi, con opzione
di rinnovo per ulteriori 36 mesi.
Componente
ASSL di appartenenza
Ruolo
Coll.Amm.vo Esperto – S.C.
Componente Progettista
Dott. Emiliano Arca
Servizi Generali ASSL Cagliari
Coordinatore del GTP
Alberghieri e Logistica
Coll.Amm.vo Esperto – S.C.
Dott. Carlo Spiga
Servizi Generali ASSL Cagliari Componente Progettista GTP
Alberghieri e Logistica
Coll.Amm.vo – S.C. Servizi
Dott. Alberto Gorini
Generali
ASSL
Cagliari Componente Progettista GTP
Alberghieri e Logistica

2) Di precisare che il Gruppo Tecnico di Progettazione sopra indicato predisporrà la progettazione
tecnica dei servizi oggetto dell’iniziativa sopra descritta nel rispetto di quanto previsto nel
Regolamento sui Gruppi di Progettazione;
3) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimento procedimentali inerenti la procedura di
individuazione del contraente, a mezzo procedura aperta è la S.C. Servizi Generali Alberghieri e
Logistica dell’ASSL di Cagliari.
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
(Dott. Paolo Tecleme)

TECLEME PAOLO
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IL DIRETTORE GENERALE ATS
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) con riferimento alla indizione di una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto
della ASSL Cagliari, della durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 36, il Gruppo
Tecnico di Progettazione composto come di seguito meglio indicato:
Gruppo Tecnico Progettazione
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica,
fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ASSL Cagliari, della durata di 36 mesi, con opzione
di rinnovo per ulteriori 36 mesi.
Componente
ASSL di appartenenza
Ruolo
Coll.Amm.vo Esperto – S.C.
Componente Progettista
Dott. Emiliano Arca
Servizi Generali ASSL Cagliari
Coordinatore del GTP
Alberghieri e Logistica
Coll.Amm.vo Esperto – S.C.
Dott. Carlo Spiga
Servizi Generali ASSL Cagliari Componente Progettista GTP
Alberghieri e Logistica
Coll.Amm.vo – S.C. Servizi
Dott. Alberto Gorini
Generali
ASSL
Cagliari Componente Progettista GTP
Alberghieri e Logistica

2) Di precisare che il Gruppo Tecnico di Progettazione sopra indicato predisporrà la progettazione
tecnica dei servizi oggetto dell’iniziativa sopra descritta nel rispetto di quanto previsto nel
Regolamento sui Gruppi di Progettazione;
3) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimento procedimentali inerenti la procedura di
individuazione del contraente, a mezzo procedura aperta è la S.C. Servizi Generali Alberghieri e
Logistica dell’ASSL di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moirano)

Moirano Fulvio
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