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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1438 del 17/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO  DOTT.  ANDREA MARRAS 
 

 

 
OGGETTO: 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.  
Indizione procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria in modalità telematica ed 
approvazione atti di gara. Proroga tecnica del servizio. 

 

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’estensore 
  
 Dott. Franco Casula 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott. Antonello Podda  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO [] 

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] 
     

UtenteAsl1
Font monospazio
25             16 01 2018



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 7   

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

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; 

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;  

DATO ATTO che, nell’ambito della città di Nuoro, per effetto delle prescrizioni dell’appalto tutt’ora 
vigente per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti urbani (umido, secco indifferenziato, ecc.), non viene 
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, 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 ad altro 
appaltatore; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro N. 5 del 
14.01.2016 con la quale è stato deliberato: 

 di procedere, ricorrendone i presupposti, all'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, tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 
163/2006, in ossequio alle disposizioni dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del Titolo V del 
Capo II del D.P.R. N. 207/2010 e del vigente regolamento aziendale per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi in economia; 

 di instaurare a tal fine, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006, un'indagine di mercato volta all’individuazione degli operatori economici 
interessati all’affidamento, da invitare alla successiva procedura negoziata; 

 

DATO ATTO  
- che espletata la prima fase della procedura, con la pubblicazione di un avviso pubblico sul 

sito internet aziendale, volta all’individuazione degli operatori economici in possesso dei 
requisiti di qualificazione e interessati all’affidamento del servizio, sono giunte nove 
manifestazioni d'interesse da parte di altrettanti operatori economici del mercato in ordine ai 
quali è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti 
nell'avviso pubblicato, e che pertanto sono stati invitati, con nota prot. N. 14373 del 
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01/04/2016, a partecipare alla seconda fase della procedura mediante presentazione della 
propria offerta;  

- che entro il termine perentorio stabilito negli atti di gara (ore 12:00 del 18.04.2016) sono 
pervenute quattro offerte; 

- che il predetto affidamento aveva carattere temporaneo, nelle more della definizione 
dell'affidamento a nuovo gestore del servizio comunale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani indetto dal Comune di Nuoro, in data 17.01.2015, con previsione di disposizioni 
finalizzate ad estendere lo stesso anche ai presidi ospedalieri; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro N. 780 del 13.06.2016, 
che si richiama integralmente anche nelle premesse, con la quale il servizio in oggetto è 
stato affidato ai seguenti operatori economici per i codici CER e gli importi unitari 
rispettivamente indicati:  

 

Codice CER  Aggiudicatario  Costi unitari 

200108 CICLAT  
Trasporti Ambiente 

€ 1,40/KG  

200301 € 1,50/KG  
 

Codice CER  Aggiudicatario  Costi unitari 

200101 Moro Mario  € 0,02/KG  

200102 Longoni s.r.l.   € 0,60/KG  

200138 Moro Mario  € 0,96/KG  

200139 Ciclat Trasporti A.  € 1,00/KG  

200140 Moro Mario  € 0,06/KG  

200307 Moro Mario  € 1,05/KG  

 

 che con nota prot. N. 29136 del 01.07.2016 la ditta Ciclat, aggiudicataria del servizio con 
riferimento ai Codici CER 200108 e 200301, ha comunicato di essere in condizione di 
assumere il servizio stesso a decorrere dal 01.08.2016, a causa di esigenze connesse 
all'organizzazione delle risorse e dei mezzi da impiegare; 

 
CONSIDERATO 

 che non essendosi perfezionato l'affidamento comunale, il contratto il gestore del 
servizio, Soc. Nuoro Ambiente, è stato prorogato, con Determina Dirigenziale Settore 
Ambiente Comune di Nuoro N. 2327 del 03.11.2015, fino al 31.12.2016; 

 che per quanto sopra, la durata dell'affidamento del servizio, decorrente dal 02.08.2016, 
è stata fissata al 31.12.2016, data di scadenza della proroga tecnica concessa alla Soc. 
Nuoro Ambiente, salvo che l'affidamento stesso non fosse intervenuto prima;  

 che è stato esplicitamente previsto negli atti della procedura che l'affidamento potesse 
essere suscettibile di rinnovo qualora la citata data fosse prorogata dal Comune di 
Nuoro; 

 che con Determina Dirigenziale Settore Ambiente Comune di Nuoro N. 3176 del 
30.12.2016 è stata disposta la prosecuzione dell'affidamento alla Soc. Nuoro Ambiente, 
dal 01.01.2017 al 30.06.2017; 

 
VISTA  la Determinazione del Direttore ASSL N. 132 del 15.03.2017, che si richiama 

integralmente anche nelle premesse, con la quale l'espletamento del servizio in oggetto 
è stato ri-affidato, esercitando l'opzione di rinnovo prevista negli atti della relativa 
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procedura ad evidenza pubblica, agli operatori economici selezionati con la predetta 
deliberazione commissariale, alle medesime condizioni e modalità operative di 
esecuzione ivi previste, per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017; 

 
RITENUTO altresì che l'esercizio dell'opzione, oltre che essere espressamente previsto, si 
giustificava alla luce delle seguenti considerazioni: 

1. la necessità di garantire l'espletamento del servizio, essenziale per i presidi ospedalieri 
interessati e di pubblica utilità, senza soluzione di continuità; 

2. i tempi recenti in cui gli aggiudicatari sono stati selezionati attraverso una procedura ad 
evidenza pubblica; 

3. la congruità e la convenienza dei corrispettivi, in virtù di quanto detto sopra; 
4. il regime di privativa pubblica con il quale il servizio deve essere garantito 

dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della vigente normativa in materia ambientale, 
alla quale il rinnovo è strettamente connesso e disposto nelle more della definizione 
della procedura di gara che è in corso di espletamento; 

5. il pieno soddisfacimento delle aspettative aziendali in relazione all'efficacia ed 
economicità dell'affidamento, nonché soprattutto all'accertata correlata riduzione della 
quantità di rifiuti speciali smaltiti nei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello dal 02.08 al 
31.12.2016 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2015, così quantificata: 
 

Presidio Ospedaliero 02/08 – 31/12/2015 02/08 – 31/12/2016 

San Francesco kg. 210.847,90 kg. 159.543,00 

C. Zonchello  kg. 12.281,34 kg. 4.997,60 

                                                                  
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale non ha ancora espletato la procedura per 
l'affidamento del servizio a nuovo contraente; 
  
che, con particolare riferimento al presidi ospedalieri, non sono stati ancora raggiunti soddisfacenti 
risultati in termini di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati a causa della particolare 
tipologia della struttura, dell'attività ivi svolta, del profilo e del numero di utenti che la frequentano 
quotidianamente, tutti fattori che non favoriscono la propensione ad una più corretta e capillare  
differenziazione; 
 

che l'andamento crescente della produzione e del correlato smaltimento dei rifiuti assimilabili, 
risulta condizionare i corrispettivi da sostenere per l'espletamento del relativo servizio che essendo 
aumentati conseguentemente alla produzione, nonostante il progressivo calo dei costi unitari 
connessi al servizio di smaltimento; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, non potendo più esercitare l’opzione di rinnovo della fornitura di cui 
alla procedura ad evidenza pubblica suindicata, di dover procedere all'indizione di una nuova gara 
d’appalto per l'affidamento del servizio con importo stimato superiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016, in modalità telematica secondo un disciplinare 
tecnico distinto da quello di gara, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, trattandosi di 
servizio con caratteristiche standardizzate, come si evince dal capitolato speciale. 
 
DATO ATTO che  L'affidamento è di carattere temporaneo, indetto nelle more della definizione 
dell'affidamento a nuovo gestore del servizio comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
indetto dal Comune di Nuoro.  
La durata del contratto sarà quindi stimabile in mesi dodici dalla data che verrà indicata nel 
medesimo contratto; l'affidamento potrà essere rinnovato a favore dell'affidatario iniziale per un 
periodo ulteriore di pari durata, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 qualora alla 
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scadenza dei dodici mesi iniziali il Comune non abbia ancora aggiudicato il servizio. Sarà  
applicata la clausola espressa di risoluzione del contratto nel momento in cui l’Amministrazione 
Comunale di Nuoro provvederà ad affidare il servizio di cui trattasi al nuovo aggiudicatario, e ciò 
sia che tale evento si verifichi durante i dodici mesi del contratto originario sia durante il periodo di 
rinnovo. 

 

PROPONE  

per i motivi espressi in premessa: 

 
1. di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento del 

servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti nei presidi 
ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, dando atto che: 

 la procedura prescelta è quella aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, espletata 
in modalità telematica, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 
all'art. 35 del D. Lgs. N. 20/2016; 

 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 
comma 4 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche 
standardizzate; 

 che la durata del contratto sarà di mesi dodici dalla data che verrà indicata nello stesso; 
l'affidamento potrà essere rinnovato a favore dell'affidatario iniziale per un periodo 
ulteriore di pari durata, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016. Sia il 
contratto principale che il rinnovo sono tuttavia soggetti a clausola espressa di 
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione del corrispondente servizio da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Nuoro.  

 che l'importo presunto a base di gara è stato stimato in € 435.300,00 al netto dell'Iva 
dovuta nella misura di legge; 

 
2. di approvare gli atti di gara come di seguito elencati, allegati al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale: 

 Bando di gara GURI 

 Bando di gara GUCE 

 Capitolato speciale d'appalto 

 Disciplinare di gara e relativi allegati 

 Disciplinare telematico 

 Patto d’integrità 

 D.U.V.R.I. 
 

3.    di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura il Dott. 
Franco Casula, funzionario amministrativo dell'A.S.S.L. Di Nuoro. 

 
4.   di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016, con il presente atto vengono 

accantonate, su apposito fondo del bilancio aziendale, risorse finanziarie in misura pari al 
due per cento dell'importo del servizio posto a base di gara, per la remunerazione delle 
funzioni svolte dai dipendenti aziendali in relazione alla procedura di che trattasi; tali risorse, 
nella percentuale dell'ottanta per cento, verranno ripartite e corrisposte ai soggetti che 
hanno svolto le funzioni indicate dalla norma richiamata, secondo  le modalità ed i criteri 
stabiliti nel regolamento aziendale che questa amministrazione adotterà in sede di 
contrattazione decentrata integrativa del personale; 

 
5.   di disporre la proroga tecnica dell'affidamento di cui alla Deliberazione del Commissario 
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Straordinario dell'ASL di Nuoro N. 780 del 13.06.2016 e della Determinazione del Direttore 
del'ASSL di Nuoro N. 132 del 15.03.2017, in scadenza al 30.06.2016, nelle more 
dell'espletamento della procedura contestualmente indetta, per il tempo a ciò strettamente 
necessario. 

 
6.   di incaricare dell'esecuzione del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, i 

Servizi Bilancio e Provveditorato dell'ASSL di Nuoro e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

7. di dare atto che i costi che scaturiscono dall’esecuzione del presente atto per l’anno 2017  
sono i seguenti: 

 

 
 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS03 2017 – 1 - 0 A506010110  
Smaltimento rifiuti normali 

HPOSF 9901 
HPOCZ 9901 

€ 352.000,00 

 
8.  Di dare atto infine che il Codice di identificazione della gara d’appalto di cui al presente atto 

nella piattaforma SIMOG è il seguente: CIG: n. 7274626B46. 
         

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

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 DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1.  Bando di gara GURI 
2.  Bando di gara GUCE 
3.  Capitolato speciale d'appalto 
4.  Disciplinare di gara e relativi allegati 
5.  Disciplinare telematico 
6.  Patto d’integrità 
7.  D.U.V.R.I 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) Nessuno 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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