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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

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

 

Proposta n. 305 del 12/11/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 

OGGETTO: “Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di trasporto e 
conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non derivanti da attività 
sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna”. Adesione alla convenzione 
SardegnaCAT: LOTTO 2 – ATS Sardegna e AOU Sassari – codice CIG di gara 70976405D0 
– codice CIG derivato 806966630C. 

 

 

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. Emiliano Arca  

Il responsabile del 
procedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ x]                            NO [  ]                           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 [x]                         NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA 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 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 598 del 10/07/2019, con la quale è stato 
attribuito al dott. Antonello Podda l’incarico trimestrale di Direttore del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica, successivamente prorogato sino al 31/12/2019 con Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 182 del 13/11/2019; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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; 

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 

- l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha 
previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente 
alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 
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2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via 
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.; 

- con DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9/2/2016 ed entrato in vigore il 
medesimo giorno, sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie 
massime oltre le quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via 
autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti 
aggregatori di riferimento; 

- i servizi di smaltimento di rifiuti sanitari rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di 
beni e servizi elencate dal DPCM 24 dicembre 2015, per le quali l’Azienda ha l’obbligo di ricorrere 
obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;  

- con determinazione prot. n. 27840, Rep. n. 1210 del 31 maggio 2017, il Direttore del Servizio 
della Centrale regionale di committenza ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, 
articolata in due lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Autonoma 
della Sardegna per l’affidamento dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

- con determinazione prot. n. 4399, Rep. n. 143 del 6 maggio 2019, il Direttore del Servizio 
forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato 
il lotto 2 dell’appalto, relativi ai servizi da espletarsi per conto dell’ATS e dell’AOU di Sassari, al RTI 
composto da Eco Travel Srl (mandataria) e Setrand Srl - Verde Vita Srl – Longoni Srl - Ditta Muceli 
Nino ed È Ambiente Srl (mandanti); 

- con comunicazione prot. n. 8041 del 25/09/2019, allegata al presente atto (Fascicolo 1) per 
costituirne parte integrante e sostanziale, il Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione 
Generale della Centrale regionale di committenza ha comunicato l’avvenuta stipula, nella stessa 
data, della Convenzione quadro con l’aggiudicatario RTI Ecotravel Srl (mandataria) e più; 
 
VISTO l’art. 6 “Modalità di conclusione” della Convenzione, che prevede: 

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli 
contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte 
del Fornitore dei relativi ordinativi di fornitura inviati dalle Aziende sanitarie. 

2. Gli ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti 
esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad 
ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente 
comma. 

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di fornitura. Il 
Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso 
il portale, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto. 

4. Per l’esecuzione dei servizi indicati in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a 
erogare gli stessi e a consegnare i contenitori con le modalità di seguito stabilite e descritte dal 
capitolato tecnico e nell’offerta del Fornitore, nei luoghi esattamente indicati, nell’Ordinativo di 
fornitura o nella singola richiesta di consegna. 

 
TENUTO CONTO che la Convenzione ha una durata di ventiquattro mesi – intendendo per durata 
il periodo entro il quale le Aziende sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere 
ordinativi di fornitura – ma le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende sanitarie 
contraenti mediante gli ordinativi di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione, avranno 
durata massima triennale decorrente dalla data di stipula della Convenzione, ovvero tutti gli 
ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie avranno la medesima scadenza, pari 
al 36° mese successivo dalla data di stipula della Convenzione; 
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DATO ATTO che, alla luce dei fabbisogni di ciascuna Area Socio Sanitaria Locale a suo tempo 
trasmessi alla Centrale regionale di committenza, è stato elaborato l’ordine di fornitura allegato al 
Fascicolo 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati i 
quantitativi triennali stimati per n. 47 categorie di rifiuto, corrispondenti ad altrettanti codici CER in 
Convenzione; 
 
RILEVATO che nei fabbisogni originariamente comunicati alla Centrale regionale di committenza 
erano inclusi anche n. 29 codici CER di cui tuttavia non risulta traccia in Convenzione, per cui si 
rende necessario definire con il soggetto aggregatore le conseguenti e necessarie azioni per 
garantire i fabbisogni di ritiro e smaltimento con riferimento a quelle specifiche categorie di rifiuto; 
 
VALUTATO che la spesa complessiva triennale derivante dalla presente adesione è stimata di 
importo pari ad € 11.766.844,92 IVA esclusa, oltre ad € 15.200,00 IVA esclusa per oneri relativi 
alla sicurezza per rischi interferenziali; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal dott. Emiliano Arca, 
collaboratore amministrativo professionale senior in servizio presso la SC Acquisti Servizi non 
Sanitari, che in qualità di responsabile del procedimento ha proceduto anche alla acquisizione del 
CIG 806966630C (derivato dal CIG di gara 70976405D0 relativo al LOTTO 2 – ATS Sardegna e 
AOU Sassari); 
 

PROPONE 
 
1) DI ADERIRE alla Convenzione stipulata in data 25/09/2019 tra la Centrale regionale di 
committenza e il RTI composto da Eco Travel Srl (mandataria) e Setrand Srl - Verde Vita Srl – 
Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti) per l’affidamento dei servizi per lo 
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende 
sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna – LOTTO 2 (ATS Sardegna e AOU Sassari) – 
codice CIG di gara 70976405D0 – codice CIG derivato 806966630C; 
 
2)  DI DARE ATTO che l’onere complessivo triennale derivante dal presente provvedimento, 
quantificato complessivamente in € 14.374.094,80 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli 
esercizi di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato (ipotizzando l’avvio dei 
servizi a partire dal mese di gennaio 2020, anche in considerazione dei tempi necessari per 
controllo preventivo del presente provvedimento da parte della Regione ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, della L.R. 10/2006): 
 

ANNO 
UFF.  
AUT. 

MACRO 
AUT. 

COD. 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

2020 2021 2022 

2019 DALSNS 1 
A506010111  
"Smaltimento 
rifiuti speciali" 

ASSL Sassari € 712.018,01 € 712.018,01 € 712.018,01 

ASSL Olbia € 744.924,93 € 744.924,93 € 744.924,93 

ASSL Nuoro € 925.862,86 € 925.862,86 € 925.862,86 

ASSL Lanusei € 172.061,75 € 172.061,75 € 172.061,75 

ASSL Oristano € 494.060,39 € 494.060,39 € 494.060,39 

ASSL Sanluri € 144.704,61 € 144.704,61 € 144.704,61 

ASSL Carbonia € 616.743,93 € 616.743,93 € 616.743,93 

ASSL Cagliari € 980.988,46 € 980.988,46 € 980.988,46 

CIG: 806966630C 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Gestione Economiche e Finanziarie 
e alla SC Controllo di Gestione 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 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 

 Fascicolo 1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

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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