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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.11919 del 12/12/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 
 
OGGETTO: CIG Z6520BAD39 - "Servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica 
dell'elisuperficie H 24 dell'ATS - ASSL Olbia".  Proroga nelle more del passaggio ad 
AREUS semestre 01/01/2019 - 30/06/2019. 
 

 

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 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Ing. Paolo Tauro  

 

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 ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 
di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari - Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 

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; 
 
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;  
 
PREMESSO CHE  
- in attesa della completa autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile 
e di gestione dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) - ex L.R. 
n. 17/2016, è necessario garantire il regolare esercizio delle infrastrutture a servizio del sistema di 
emergenza-urgenza Regionale; 
- presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è presente Elisuperficie H24 di cui bisogna 
assicurare la continuità del "SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA DELL 'ELISUPERFICIE DELL'ATS - ASSL OLBIA", a far data 01/07/2018 e fino al 
31/12/2018; ciò è altresi motivato anche dalla scadenza prevista per il 30/06/2018 dell'attuale 
gestione; 
 
RICHIAMATA 
- la Determinazione Direttore ASSL  Olbia n. 1083 del 17.11.2017; 
- la Determinazione Dirigenziale ASSL Olbia n. 3368 del 24.11.2017; 
- la Determinazione Direttore ASSL di Olbia n. 267 del 12.01.2018; 
- la Determinazione Dirigenziale Area Tecnica Sassari - Olbia n. 5345 del 25.06.2018; 
 
 

PRESO ATTO  
- che le spese derivanti dal presente provvedimento: o rappresentano una prosecuzione di 

attività per il funzionamento del servizio di elisoccorso in adempimento a disposizioni normative, 
infatti con Decreto del 1 dicembre 2016 il Ministero dell'interno conferma l'applicazione delle 
disposizioni del decreto 15 giugno 2015 (in materia di salvataggio e antincendio negli aeroporti) 
nelle elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere, alla luce di una Delibera dell'Ente nazionale 
per l'aviazione civile (ENAC) (n. 71/DG del 28 luglio 2016), o rimangono immutate rispetto 
all’anno 2017 e sono applicate le medesime condizioni del contratto sino ad ora in essere; 

- che il responsabile del procedimento ha espressamente dichiarato che attualmente non 
risultano attivate convenzioni CONSIP per l’acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi; 

- che la richiesta di rinnovo per un periodo di 6 mesi prorogabili ad altri 6 mesi, agli stessi patti e 
condizioni, è stata accettata dalla ditta Elisicilia srl - Modica (RG) (all.to 1) che ha proposto una 
riduzione del 3% sul canone semestrale; 

 
DATO ATTO CHE 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z6520BAD39; 
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- 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;  
 

VISTI  
- il D.M. 01.02.06; 
- il D. Lgs. n. 50/2016; 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1) DI PROROGARE il "SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
DELL'ELISUPERFICIE H 24 DELL'ATS - ASSL OLBIA", con affidamento ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 alla ditta Elisicilia srl - Modica (RG), per il periodo 01/01/2019 – 
30/06/2019, per l'importo complessivo di € 12.465,31 oltre IVA al 22%; 
 
2) DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto 
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio; 
 
3) DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG Z6520BAD39; 
 
4) DI NOMINARE DEC del servizio, il Geom. Gian Domenico Padre; 
 
5) DI IMPUTARE la spesa complessiva con successivo provvedimento dirigenziale a valere sul 
budget AREUS 2019; 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Ditta appaltatrice Elisicilia, all'AREUS 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 AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Dott. Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

Nota ditta 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 
 
 

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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