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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

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

 

Proposta n. 764 del 13/08/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Dott. Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di trasporto 
e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non derivanti da attività sanitarie 
– Attivazione servizi per l’Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro e rimodulazione temporale 
impegno di spesa assunto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 
26/11/2019. 
 

 

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 

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 [ ]                         NO [X] 
 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 25/57, alla 
conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario Straordinario per la 
redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle 
operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2.07.2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 02/07/2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio 
Carboni; 
 
VISTE 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata disposta la 
proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, con cui è stato conferito al dott 
Carlo 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 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; 
 
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 deliberazione del Commissario Straordinario n.315 del 30/12/2019, con la quale – a seguito 
del ricorso al TAR Sardegna presentato dalla Società di Progetto PSSC – si era disposto di sospendere la 
sopra citata adesione alla convenzione SardegnaCAT limitatamente alla quota relativa all'ASSL di Nuoro; 
 
DATO ATTO che in esecuzione della predetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 
26/11/2019 sono stati attivati i servizi in Convenzione per tutte le altre ASSL con decorrenza dal 01/07/2020; 
 
PRESO ATTO della comunicazione n. prot. NP/29337 del 20/07/2021, agli atti della struttura proponente, 
con la quale il Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, in qualità di RUP del 
Project Financing ASSL Nuoro, ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione, in data 23/06/2021, della 
transazione tra ATS e PSCC riguardante la concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, 
mediante Project Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di 
Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola; 
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EVIDENZIATO che, alla luce del predetto atto transattivo, occorre garantire con la massima celerità il 
subentro nella gestione dei servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla ASSL di Nuoro; 
 
DATO ATTO che, alla luce del fabbisogno aggiornato sulla base dei dati storici di ritiro fino al 30/06/2021, è 
stato elaborato il fac-simile di ordine di fornitura allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, nel quale sono indicati i quantitativi stimati per n. 8 categorie di rifiuto, corrispondenti ad 
altrettanti codici CER in Convenzione, per un periodo di n. 22 mesi dal 01/09/2021 al 30/06/2023; 
 
RILEVATO che nei fabbisogni rilevati è incluso anche n. 1 codice CER (180102) 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 quella specifica categoria 
di rifiuto; 
 
TENUTO CONTO che i costi derivanti dall’attivazione dei servizi in convenzione presso la ASSL di Nuoro 
sono stimati di importo pari ad € 1.314.408,00 € IVA esclusa e trovano capienza nell’impegno di spesa già 
assunto con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 26/11/2019; 
 
EVIDENZIATO che si rende comunque necessaria una rimodulazione temporale dell’impegno di spesa 
originariamente assunto per prendere atto dell’effettivo avvio dei servizi presso le altre ASSL a far data dal 
01/07/2020, con scadenza unificata al 30/06/2023; 
 
VISTI  
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
il D.lgs. 50/2016;  
la L.R. 8/2018;  
la L. R. 24/2020;  
 
Per i motivi esposti in premessa  

 
PROPONE 

 
1) DI AUTORIZZARE l’attivazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi derivanti da attività sanitarie presso l’Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro ai sensi 
della Convenzione stipulata 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) – codice CIG di gara 70976405D0 – codice CIG derivato 806966630C; 
 
2) DI RIMODULARE l’impegno di spesa già assunto con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 227 del 26/11/2019, dando atto che i servizi in convenzione hanno avuto avvio in 
data 01/07/2020 per le ASSL di Sassari, Olbia, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari e 
ipotizzando l’avvio dei servizi per l’ASSL di Nuoro a far data dal 01/09/2021, con scadenza 
unificata al 30/06/2023, come di seguito rappresentato in relazione alle sub-autorizzazioni di spesa 
che saranno assunte manualmente per il residuo periodo contrattuale: 
 

ANNO 
UFF.  
AUT. 

MACRO 
AUT. 

COD. 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

2021 2022 2023 

2019 DALSNS 1 
A506010111  
"Smaltimento 
rifiuti speciali" 

ASSL Sassari - € 712.018,01 € 356.009,01 

ASSL Olbia - € 744.924,93 € 372.462,47 

ASSL Nuoro € 291.599,99 € 874.678,78 € 437.339,39 

ASSL Lanusei - € 172.061,75 € 86.030,88 

ASSL Oristano - € 494.060,39 € 247.030,20 

ASSL Sanluri - € 144.704,61 € 72.352,31 

ASSL Carbonia - € 616.743,93 € 308.371,97 

ASSL Cagliari - € 980.988,46 € 490.494,23 
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3) DI EVIDENZIARE che l’attivazione dei servizi per la ASSL Nuoro e la rimodulazione temporale 
dell’originario impegno di spesa non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già assunti con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 26/11/2019; 
 
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 ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
  



 

 

 

Pagina  5 di 6 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  - fac-simile ordine di fornitura  

 

 
 

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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