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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.   378     del     23/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  
Il Direttore del Dipartimento: Avv. Roberto Di Gennaro 

 
OGGETTO: Gara ponte: procedura negoziata telematica, ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, per affidamento del servizio di 
pulizia del verde, sfalcio erba, nelle aree destinate al verde ricomprese nel territorio della ASSL 
Cagliari: autorizzazione a contrarre. 

 
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. Alberto Gorini  

Il Responsabile del 
Procedimento Dr. Emiliano Arca  

Responsabile della 
SC A.S.N.S. Avv. Roberto Di Gennaro  

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

 
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 [ ] 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
398               17  05   2019
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica;  

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

RICHIAMATO  l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti.  

RICHIAMATA 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;  

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;  

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;  

PREMESSO quanto segue: 

- che attualmente non sono in corso contratti di appalto per il servizio di pulizia delle aree verdi per 
le strutture della ASSL Cagliari; 

- che, stante anche l’arrivo della stagione estiva, per motivi di sicurezza e decoro è necessario 
provvedere allo sfalcio di tutte le erbe infestanti presenti nelle aree destinate al verde; 

- che la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza con determinazioni n. 
143/2018 e n. 146/2018 ha formalizzato un Gruppo Tecnico di Progettazione per la progettazione 
di una procedura per l’affidamento pluriennale dei servizi di pulizia e attività complementari, tra le 
quali la manutenzione delle aree verdi,  per le strutture sanitarie della regione Sardegna; 
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- che l’ATS Sardegna con Deliberazione n. 1077 del 12/10/2018 ha formalizzato un Gruppo 
Tecnico di Progettazione per la progettazione di una gara ponte per l’affidamento pluriennale dei 
servizi di pulizia e attività complementari, tra le quali la manutenzione delle aree verdi,  per le 
strutture dell’ATS; 
 
- nelle more dell’espletamento delle suddette gare, sono state previste anche gare ponte 
semplificate ed accelerate, atte ad assicurare, non in proroga, continuità di detti servizi nei vari 
ambiti di ATS; 

- tra esse è compresa la presente procedura accelerata e semplificata, non inclusa in 
programmazione, sotto soglia (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016), per consentire 
l’attivazione del servizio di pulizia del verde, sfalcio erba, nelle aree destinate al verde della ASSL 
Cagliari fino all’aggiudicazione della procedura di durata pluriennale; 

- che al fine di favorire l’inserimento di persone svantaggiate la suddetta procedura è stata 
riservata alle cooperative sociali di tipo B; 

- allo scopo, è stato pubblicato in data 06/03/2019 un avviso per acquisire manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici ad essere invitati alla procedura;  
 
PRESO ATTO  
- che, sia per le ragioni d’urgenza sopra rappresentate, sia perché nell’ambito del Dipartimento 
GAAL e della SC Acquisti di Servizi Non Sanitari erano già presenti professionalità adeguate,non 
si è ritenuto necessario costituire apposito GTP; la progettazione è stata realizzata come da 
fascicolo allegato , previo incarico formalizzato per le vie brevi dal Direttore del Dipartimento e 
della SC, dal Dr. Alberto Gorini, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la 
S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari;  

- che è quindi possibile indire una procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio di 
pulizia del verde, sfalcio erba, nelle aree destinate al verde della ASSL Cagliari, con invito che sarà 
trasmesso a tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse in 
possesso dei requisiti prescritti, per un anno e comunque fino ad esaurimento del budget a 
disposizione; 

- che il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 220.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli 
oneri per rischi interferenziali stimati per un importo pari a € 1.645,80 IVA esclusa, come da DUVRI 
rilasciato dal RSPP dell’ATS Sardegna;  

- che la suddetta procedura sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lettera b); 

 - che per la formulazione dei prezzi a base d’asta si è fatto riferimento al Prezziario Assoverde 
2019-2021;  

- che il fascicolo allegato alla presente prevede il capitolato speciale, i criteri di selezione degli 
offerenti, i criteri di calcolo delle offerte (ex art. 95 comma 4 lettera b) del Codice, criterio del minor 
prezzo) nell’ambito dei volumi di attività ritenuti necessari; 
 
DATO ATTO che il quadro economico iniziale di progetto, con riferimento alla durata del contratto 
ragguagliata alla spesa massima possibile, è articolato come segue: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pagina  4 di 7 

 
 

 
DESIGNATO il Dr. Emiliano Arca, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in servizio 
presso la S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, quale Responsabile Unico del Procedimento a cui 
sono demandati tutti gli adempimenti correlati alla gestione della presente procedura;  
 
CONSIDERATO che, come detto, l’affidamento in oggetto non era previsto nella programmazione 
ATS per l’anno 2019 e, pertanto, alla luce della deliberazione 800/2018, il presente provvedimento 
dev’essere formalizzato con deliberazione del Direttore Generale, in quanto di importo superiore a 
€ 100.000,00; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il 
correlato impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale; 
 

PROPONE  

 

1)DI AUTORIZZARE a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia del verde, sfalcio erba, 
nelle aree destinate al verde della ASSL Cagliari, mediante procedura negoziata telematica sotto 
soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con invito a tutti gli operatori economici che avranno presentato 
manifestazione di interesse a seguito di avviso esplorativo pubblicato sul profilo di committente in 
data 06/03/2019, in possesso degli appositi requisiti; 
 
2)DI APPROVARE  gli atti come da fascicolo allegato, comprendente capitolato speciale, criteri di 
selezione degli offerenti, criteri di calcolo delle offerte, come in premessa;  

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

Valore stimato servizi   

A)  servizio di pulizia del verde, sfalcio erba, nelle aree 
destinate al verde ricomprese nel territorio della ASSL 
Cagliari , netto IVA 

€ 218.354,20 

B) Oneri per la sicurezza per rischi interferenziali, netto IVA €     1.645,80 

sommano A + B   € 220.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

C) IVA sui servizi 22% €   48.400,00 

D) Incentivi per funzioni tecniche 2% €     4.400,00 

sommano C + D  €    52.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO  €   272.800,00 
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3)DI INDIVIDUARE, per la presente procedura, il Dr. Emiliano Arca quale Responsabile Unico del 
Procedimento;  
 
4)DISTABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano immediatamente oneri a carico 
della ATS, perché il correlato impegno sarà autorizzato con determinazione dirigenziale dopo 
l’aggiudicazione;  
 
5)DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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 DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Capitolato Speciale; 

2) Criteri di selezione; 

3) Criteri di aggiudicazione; 

 

 
 

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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