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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 356 del  30/04/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 

ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda  

 
 
OGGETTO: Appalti dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali 

sanitari vigenti presso ATS per le strutture delle ASSL di Sassari, Olbia, Lanusei, 
Oristano, Sanluri e Cagliari - Assunzione impegno di spesa fino al 30/06/2020. 

 

 

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 

Responsabile della SC 
Acquisti di Servizi non 
Sanitari  afferente al 
Dipartimento 

Dott. Carlo Contini  

 

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 [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:  

 D.lgs. 502/92 e smi; D.lgs. 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016;  
oltre alle altre fonti normative di riferimento;  
 
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute attribuito 

al Dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e delle 
successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in 
qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della 

salute e delle successive proroghe; 
 
VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 25/03/2020 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello 
Podda; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020 con cui è stato conferito al 
dottCarlo Contini l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;  

 il Provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 recante 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; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

 
RICHIAMATO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  
 

PREMESSO che con distinti provvedimenti (deliberazioni n. 545/2018, n. 809/2018 e n. 915/2018; 
determinazioni n. 9328/2018 e n. 7894/2019), cui si rimanda per relationem, si è provveduto ad 
autorizzare, nelle more dell’attivazione della convenzione da parte del soggetto aggregatore di riferimento,  

la proroga/contratto ponte degli appalti dei servizi di raccolta, t rasporto e smaltimento di ri fiuti speciali  
sanitari vigenti presso le Aree Socio Sanitarie Locali di Olbia, Lanusei, Oristano, Sanluri, Cagliari e 
Sassari;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 26/11/2019, con la quale è stata 
formalizzata l’adesione di ATS 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; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 287 del 21/01/2020, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
necessario a garantire fino al 30/04/2020 la continuità dei medesimi contratti  vigenti presso le Aree Socio 
Sanitarie Locali di Aree Socio Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Lanusei, Oristano, Sanluri e Cagliari;  

 
TENUTO CONTO che il suddetto provvedimento di adesione n. 227/2019 è stato trasmesso al controllo 
preventivo da parte della Regione ai sensi dell’art. 29, comma 1, della L.R. 10/2006 e che, nelle more 

dell’espletamento del controllo regionale e del concreto avvio dei servizi derivanti dalla Convenzione CAT, 
risulta necessario assumere un ulteriore impegno di spesa, per un importo complessivo pari ad € 
2.769.991,67 IVA inclusa, per garantire almeno fino al 30/06/2020 la continuità dei contratti dei servizi di 

raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali sanitari vigenti presso le Aree Socio Sanitarie Locali di 
Sassari, Olbia, Lanusei, Oristano, Sanluri e Cagliari;  
 

RITENUTO altresì di dover precisare che i suddetti contratti potranno essere risolti di diritto anche prima, 
qualora dovesse intervenire l’effettivo subentro dell’aggiudicatario della convenzione di cui sopra; 
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PROPONE 

1) DI ASSUMERE l’impegno di spesa necessario garantire la continuità dei contratti dei servizi 
di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali sanitari vigenti presso le Aree Socio 
Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Lanusei, Oristano, Sanluri e Cagliari, almeno fino al 
30/06/2020, nelle more dell’espletamento del controllo regionale sul provvedimento ATS di 
adesione alla Convenzione CAT e del concreto avvio dei servizi;  
 
2) DI STABILIRE che la relativa spesa, per un importo complessivo pari ad € 842.816,67 IVA 

inclusa, graverà sul bilancio dell’esercizio in corso secondo la tabella di seguito riportata: 

UFF. AUT. MACRO AUT. CONTO 
CENTRO  
DI COSTO 

ANNO 2020 
IVA INCLUSA 

DALSNS 1 
A506010111 Smaltimento rifiuti 

speciali 

ASSL Sassari € 251.116,67 

ASSL Olbia € 142.500,00 

ASSL Lanusei € 32.000,00 

ASSL Oristano € 115.200,00 

ASSL Sanluri € 65.200,00 

ASSL Cagliari € 236.800,00 

 
3) DI DARE ATTO che nella determinazione dell’impegno di spesa necessario per la ASSL 

Sassari sono stati considerati anche i servizi di pertinenza dell’AOU di Sassari (per un importo 
complessivo indicativamente stimato di € 148.284,39 IVA inclusa 2020), fermo restando che 
sarà cura dell’ASSL Sassari predisporre la richiesta di reintegro delle somme che verranno 
anticipate ed effettivamente pagate da ATS Sardegna per conto dell’AOU Sassari; 
 
4) 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  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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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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