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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____________  D EL _____/_____/______ 

 
Proposta n.1109 del 07/06/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Ammin istrativo di Area di Sassari 
F.F. Dott.Pier  Nicola Benvegna 
 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di carico, pesatura, trasporto e smaltimento del latte in un 
focolaio di scrapie  - ZDF28A59C6  

 
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  Sig.ra Celina Sanna  

IL Responsabile del 
Procedimento  Dott. Pier Nicola Benvegna 

IL Responsabile F.F. 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott. Pier Nicola Benvegna 

 

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

 
 

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 ]  
     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
1003                            18           06         2019
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IL  RESPONSABILE F.F. DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMM INISTRATIVA - SASSARI 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 19.03.2019, concernente l’attribuzione 
dell’ incarico, dal 25.03.2019, di Direttore ad interim della ASSL di Sassari al Dott. Andrea Marras, 
Direttore della ASSL di Lanusei; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09 marzo 2018 concernente l’attribuzione 
incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa – Sassari, al Dirigente Amministrativo 
Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22.01.2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con 
decorrenza dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola 
Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30.01.2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area,per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
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 Compor-
tamento 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 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; 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/ 
UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture);  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 
recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016, aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell'11 ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

VISTE le note prot.NP/2018/52746 del 25/07/2018 e prot. NP/2018/54449 del 02/08/2018 con le 
quali il Direttore al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica impartisce le 
direttive per le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia dei 40.000,00 euro al netto 
dell’iva; 
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VISTA la Legge 2/6/1988, n.218 recante misure per la lotta contro l’Afta Epizootica e le altre 
malattie denunciabili; 
 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 26/03/1988 relativa a misure supplementari in allevamenti colpiti 
dalle Scrapie; 
 
VISTE  la deliberazione n.52/29 del 28/10/2015 e la Determinazione n.806 del 26/07/2016, 
sull’aggiornamento del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie  
classica negli ovini, anno 2015/2017; 
 
PRESO ATTO della nota mail del 29/05/2019 con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione   
Servizio di Sanità Animale – Servizio Igiene degli Allevamenti, richiede l’attivazione del servizio di 
carico, pesatura, trasporto e smaltimento latte su allevamento ovicaprini affetto da scrapie, a 
seguito  dell’Ordinanza n.16 del 22/05/2019, del Sindaco del Comune di Nulvi;   
 
PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale – 
Servizio Igiene degli Allevamenti, indica le Ditte autorizzate allo smaltimento di latte,estrapolate dal 
sito del Ministero, indicate dalla RAS e, precisamente: Ecoteam srl, Ecoserdiana Spa, Lem srl, 
Q.ECO di Mauro Mura; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’immediato smaltimento di circa 2.000 litri di 
latte ovino e al successivo smaltimento mediante incenerimento negli impianti autorizzati ai sensi 
del Reg. CE 1069/2009; 
 
DATO ATTO che con nota prot:PG/2019/162673,del 31/05/2019, sono state invitate le 
Ditte:Ecoserdiana Spa, Ecoteam srl, LEM srl, Q.Eco di Mauro Mura, con l’indicazione che: 

• l’offerta doveva pervenire, a pena di esclusione,entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
05/06/2019; 

• l’aggiudicazione sarebbe avvenuta ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.lgs. 50/2016;  
• la gara si sarebbe svolta alle ore 10:00 del giorno 06/06/2019 presso il Servizio Giuridico 

Amministrativo della ASSL di Sassari, al piano terra della Sala Riunioni, nel plesso  di Via 
Cattalocchino n. 11; 

 
DATO ATTO  che con note prott.aziendale  PG/2019/70165, 70387 del 4/3/2019 sono pervenuti al 
Servizio Giuridico Amministrativo i plichi delle ditte Ecoserdiana Spa di Cagliari e L.E.M. Linea 
Ecologica Mangia srl Ecologica  di Thiesi; 
 
PRESO ATTO che: 

• in data 6/06/2019 alle ore 10:00  si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica dei due operatori economici: Ecoserdiana Spa, LEM Linea Ecologica Mangia 
srl,  presentate nei termini previsti; 

• di pari data sono state aperte le offerte economiche degli operatori economici sopracitati  
che presentano la seguente quotazione onnicomprensiva di tutte le spese 
(carico,trasporto,pesata,smaltimento,oneri interni per la sicurezza) e precisamente: 

operatore economico prezzo
Ecoserdiana S.p.A. €0,53 + iva costo al litro
LEM  s.r.l. €0,80 + iva al kg  

• con nota mail del 06/06/2019 sono state trasmesse al Dipartimento di Prevenzione Servizio 
di Sanità Animale – Servizio Igiene degli Allevamenti, le offerte economiche delle ditte 
partecipanti, per il confronto delle stesse; stesso mezzo il referente sanitario  evidenzia la 
migliore offerta in quella presentata  dall’operatore economico Ecoserdiana Spa;  
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PRESO ATTO che durante l’espletamento della procedura il Responsabile del Dipartimento di 
Prevenzione Servizio di Sanità Animale – Servizio Igiene degli Allevamenti con nota mail del 
10/06/2019 ha richiesto il servizio di smaltimento di litri 13.500 di latte ovino, dell’Azienda Arcadu di 
Pattada, a seguito di positività alle scrapie; 
 
RAVVISATO  che si rende necessario accogliere tale richiesta, trattandosi del medesimo servizio 
in aggiunta a quello in oggetto della presente procedura di gara e richiedere alla Ditta Ecoserdiana 
S.p.a. la disponibilità ad eseguire il servizio di smaltimento del latte ovino anche per l’Azienda 
Arcadu di Pattada  prima di procedere con l’aggiudicazione definitiva; 
  
CALCOLATO che l’importo di spesa  per il servizio di che trattasi è di € 8.215,00 + IVA al 22% pari 
ad €1.807,30 per un totale di €10.022,30 da imputarsi sul conto di CO.GE n.A506010111 – 
Smaltimento rifiuti speciali -  del Bilancio 2019; 
 

                RITENUTO, pertanto,a seguito delle risultanze istruttorie di cui sopra, di dover procedere  all’ag-
giudicazione di quanto sopra ai sensi del ex art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs.50/2016 a favore 
dell’o.e. Ecoserdiana S.p.A.;  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del 
D.Lgs.50/2016, alla Ditta Ecoserdiana S.p.A., con sede legale in Cagliari, Via dell’Artigianato,6 
P.IVA: 01643170929,il “servizio di carico,pesatura, trasporto e smaltimento di latte ovino, derivante 
da animali affetti da scrapie” diagnosticati presso i seguenti allevamenti siti in località “Paulu 
Nieddu” agro del Comune di Nulvi; località “Baldeumene” agro del Comune di Pattada e,precisamente: 

ditta ECOSERDIANA  S.p.A. litri latte prezzo imponibile iva 22% totale
località Paulu Nieddu (comune di Nulvi) 2000 € 0,53 € 1.060,00 € 233,20 € 1.293,20
località Baldeumene (comune di Pattada) 13500 € 0,53 € 7.155,00 € 1.574,10 € 8.729,10

€ 8.215,00 € 1.807,30 € 10.022,30  
 

DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €8.215,00 oltre 
IVA 22% per un totale di €10.022,30 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2019 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL1 Num.1   -  SUB 109    A506010111       
   smaltimento rifiuti   
   speciali 

 
€ 10.022,30 

CIG ZDF28A59C6 

DI DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. Pier Nicola Benvegna, Dirigente presso il  
Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Sassari;  

DI INDIVIDUARE, come Direttore di esecuzione del contratto il Dott. Francesco Sgarangella, 
Responsabile del Servizio di Sanità Animale – Servizio Igiene degli Allevamenti di Sassari, ai sensi 
della normativa vigente in materia di appalti;  

DI DARE ATTO che all’ordinativo al fornitore attraverso la normale procedura gestionale di SiSar  
ed alla liquidazione della relativa fattura, provvederà il Servizio di Sanità Animale – Servizio Igiene 
degli Allevamenti di Sassari;  
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         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 Servizio Giuridico Amministrativo F.F . 

                                                             ASSL di Sassari 
                                                      Dott. Pier Nicola Benvegna 
                                                          Firma apposta sul frontespizio 
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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ AREA SOCIO  SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

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; 

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto  di 
darne integrale esecuzione; 

 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ ASSL DI SASSARI 

                                                     Dott. Andrea Marras 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Offerta ditta Ecoserdiana 

 

  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

UtenteAsl1
Font monospazio
18  06   2019      03  07   2019
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Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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