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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 519 del 30/12/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Revoca procedura di gara di cui alla Deliberazione n. 25 del 16/01/2018 - 
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.  
 

 

 

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 
      Dott. Franco Casula 
 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC Acquisti 
Servizi Sanitari 

    Dott. Antonello Podda  

 

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

 
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 [x]   
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
 DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale F. F. n. 598 del 10/07/2019 di conferimento al dott. 

Antonello Podda, Direttore della SC “Acquisti Servizi Sanitari” incarico di Direttore del Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTA la Deliberazione del C.S. n. 182 del 13/11/2019 con la quale è prorogato al dott. Antonello 
Podda l’incarico di Direttore del 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11/12/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
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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; 

DATO ATTO che, nell’ambito della città di Nuoro, per effetto delle prescrizioni del pregresso 
Regolamento Comunale dei servizi ambientali e dei vincoli previsti nel precedente appalto cittadino 
per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti urbani (umido, secco indifferenziato, ecc.), fin dal 2009 non 
veniva garantito il ritiro degli stessi presso i presidi ospedalieri “San Francesco” e “C. Zonchello”; 

DATO ATTO altresì che, nonostante le richieste e le sollecitazioni, l’appaltatore del servizio di cui 
sopra per conto del Comune di Nuoro, rifacendosi ai vincoli regolamentari vigenti, non ha mai 
aderito alla richiesta di inserire i due nosocomi cittadini tra le strutture interessate al servizio di ritiro 
e smaltimento dei rifiuti urbani e che pertanto la preesistente ASL di Nuoro ha dovuto provvedere 
ad affidare il servizio medesimo mediante gara d’appalto; 

PREMESSO che con deliberazione n. 25 del 16/01/2018 è stata approvata 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 per il periodo di 
12 mesi. 

DATO ATTO che la procedura di cui sopra, al pari delle precedenti giunte a scadenza, è stata 
indetta nelle more della definizione dell'affidamento a nuovo gestore del servizio comunale di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani indetto dal Comune di Nuoro e che negli atti di gara era 
prevista l’applicazione della clausola espressa di risoluzione del contratto nel momento in cui 
l’Amministrazione Comunale di Nuoro avesse provveduto ad affidare il servizio di cui trattasi al 
nuovo aggiudicatario, e ciò anche nel caso in cui tale evento si fosse verificato durante i dodici 
mesi di vigenza del contratto;  
 
CONSIDERATO che la procedura di gara di cui trattasi ha avuto un iter lungo e complesso a 
seguito della presentazione di due diversi ricorsi al TAR e delle conseguenti sentenze n. 998/2018 
e n. 748/2019 del medesimo tribunale amministrativo regionale alle quali l’ATS ha dato puntuale 
esecuzione; 
 
CONSIDERATO altresì che le motivazioni dei ricorsi, delle sentenze del TAR Sardegna e i 
conseguenti atti esecutivi delle stesse sono ampiamente riportati nelle determinazioni nn. 6123 del 
17/07/2019, 225 del 10/01/2019, 2712 del 02/04/2019 alle quali si rinvia per una integrale 
conoscenza della procedura di gara; 
 
DATO ATTO che, per effetto dell’allungamento dei tempi di svolgimento dell’iter di gara dovuto al 
contenzioso di cui sopra, essendo ancora in fase di esecuzione la sentenza TAR n. 748/2019, alla 
data odierna non è stato possibile disporre l’aggiudicazione della fornitura; 
 
DATO ATTO che il Comune di Nuoro nel 2018 ha creato E’-COMUNE S.r.l., una società a totale 
partecipazione pubblica, partecipata dal Comune di Nuoro per il 100,00% e qualificabile come 
società in house,  alla quale  è stata affidata la gestione diretta dal 1 gennaio 2019 dei servizi di 
igiene pubblica cittadina; 
 
RILEVATO che, con l’approvazione del nuovo Regolamento comunale di igiene urbana ed 
ambientale avvenuta con la  delibera n. 15 del 14.05.2018 del Consiglio Comunale di Nuoro e con 
la creazione della citata società, si sono venute a creare le condizione perché, anche per gli 
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ospedali di Nuoro, il ritiro dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani  possa essere svolto 
direttamente all’interno del servizio comunale a fronte del pagamento della T.A.R.I. e senza vincolo 
di quantità;  
 
DATO ATTO che le interlocuzioni avute nel corso del 2019 con il Comune di Nuoro hanno 
evidenziato la disponibilità dello stesso ad addivenire alla stipula di una convenzione che 
consentisse di far rientrare i nosocomi di Nuoro nell’ordinario circuito cittadino del ritiro dei rifiuti 
urbani e assimilabili agli urbani;  
 
CONSIDERATO pertanto che, essendo mutata la situazione di fatto che aveva costretto l’ATS ad 
indire una 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, 
e ritenuto prevalente l’interesse pubblico a far rientrare tali attività nell’ambito del servizio cittadino 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, appare necessario disporre la revoca del relativo 
procedimento ai sensi dell’art. 21 quinques della L. 241/1990 e s. m. e i., posto che nel corso del 
lungo iter della stessa non si è potuto giungere alla stipula di alcun contratto di fornitura per via dei 
vari contenziosi instauratesi e che comunque, già all’atto dell’indizione della gara d’appalto, era 
noto agli operatori economici interessati che, anche in presenza di un contratto stipulato, nel 
momento in cui si fosse reso possibile attivare con l’Amministrazione Comunale di Nuoro la 
convenzione per l’espletamento del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilabili agli urbani si 
sarebbe applicata la clausola esplicita di risoluzione del contratto medesimo;  
 
RITENUTO pertanto che, nell’ambito di procedure di gara, L’ATS abbia improntato la propria 
condotta al canone di buona fede e correttezza di cui  all’art. 1337 c.c., ed intervenendo  la revoca  
nella fase precedente all’adozione dell’atto di aggiudicazione, e quindi prima dell’individuazione del 
contraente, per effetto del presente atto non siano lesi gli interessi legittimi degli operatori 
economici partecipanti alla gara; 
 
VISTA la Determinazione n. 8936 del 28/11/2019 con la quel è stata disposta la stipula di una  
Convenzione con il Comune di Nuoro 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. 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.; 
 

VISTA  la L. n. 241/1990 e s. m. e i.; 
 

Per le motivazioni sopra esposte, 
 

PROPONE 
 

1) DI REVOCARE la procedura di gara d’appalto indetta con Deliberazione n. 25 del 
16/01/2018 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 per il periodo di 
12 mesi; 

2) DI DARE ATTO che la revoca viene disposta  ai sensi dell’art. 21 quinques della L. 
241/1990 e s. m. e i., prima dell’adozione dell’aggiudicazione della procedura, essendo mutata la 
situazione di fatto che aveva costretto l’ATS ad indire una 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, e ritenendo prevalente l’interesse pubblico a 
far rientrare tali attività nell’ambito del servizio cittadino di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e 
tenuto conto che già negli atti di gara  era previsto che sia il contratto principale che l’eventuale 
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rinnovo fossero soggetti a clausola espressa di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione del 
corrispondente servizio da parte dell’Amministrazione Comunale di Nuoro; 
3)  DI COMUNICARE l’avvenuta revoca della procedura di gara agli operatori economici che 
hanno partecipato alla stessa;  
4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Acquisti di Servizi Sanitari per gli 
adempimenti di competenza e 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 

Dott. Antonello Podda 

 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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