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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE  ASSL   N° ____  DEL  __/ __/____ 

 
Proposta n    957    Del 17/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. UFFICIO DI STAFF 
 

 
OGGETTO: Pulizia  aree veri ASSL Sanluri, approvazione  RDO MEPA 2304056 CIG 
ZD42872614 
 

 
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 Sig.ra  Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr Sandra Olla 
  

Il Dirigente S.C.  
Ufficio di Staff 

Dr Sandra Olla 
  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
            SI [X ]                         NO [ ]                                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ] 
 

 
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 DIRIGENTE  DELLA    S. C. UFFICIO DI STAFF 
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim 
dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dr.ssa Maria Maddalena Giua. 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie. 

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. 

ESAMINATO   il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. 
 
 
PREMESSO: 
 
che in considerazione della notevole presenza di erbacee infestanti e stante l’imminente arrivo della 
stagione calda  è indispensabile  garantire con urgenza  la manutenzione delle aree verdi delle sedi 
aziendali, al fine di  prevenire la possibilità di incendi  a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e 
dell'ambiente e garantire adeguate condizioni di decoro delle strutture stesse;. 
 
che  con  determinazione del Direttore dell’ Area Tecnica Oristano-Carboni-Sanluri  n. 3546 del 
05/05/2019 con la quale è stata autorizzata  l’espletamento di una  procedura negoziata telematica  
sulla piattaforma CAT Sardegna per l’affidamento del servizio di manutenzione  e pulizia verde per  12 
mesi delle arree di pertinenza delle ASSLL di Carbonia e Sanluri; 
 
che la procedura è  attualmente in corso  ma i tempi  per l’espletamento della procedura  di gara non 
sono compatibili con l’estrema necessità di garantire un primo taglio d’erba; 
 
che  l’Azienda non è in grado di garantire l’attività di manutenzione suddetta sia per mancanza di 
mezzi adeguati nonché per la mancanza di personale qualificato; 
 
RITENUTO pertanto, nelle more  della definizione della suddetta procedura di gara, affidare 
all’esterno  ad  Operatori qualificati  un primo sfalcio d’erba nelle aree di pertinenza della ASSL di 
Sanluri; 
    
VISTO l’art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge stabilità 2019), che sancisce 
l’obbligo di servirsi del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle 
centrali  regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore  a € 5.000,00 sino al sotto 
soglia; 
 
 
ACCERTATO  che al momento non esistono convenzioni nazionali attive (CONSIP) o regionali (CAT) 
a cui attingere per l’acquisizione dei prodotti oggetto del presente appalto; 
 
CONSIDERATO che sul mercato elettronico nel bando servizi, è presente l’iniziativa analoga a quella 
oggetto del presente provvedimento, sottocategoria “ manutenzione  del verde pubblico” 
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PRESO ATTO che stante l’urgenza è stata attivata una RDO (richiesta di offerta) n. 2304056 sul 
MEPA  della piattafompa Consip, interpellando  n. 4 operatori economici con scadenza per la 
presentazione dell’offerta il giorno 17/05/2019 ore 12:00: 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

ORTUABIS SOCIETA' COOPERATIVA 00714740917 

ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. 02228950925 

GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA 

GIUSEPPE & C SAS 

01440240925 

ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

A.R.L. 

02796710925 

 
 
APPURATO che hanno presentato offerta gli O.E: 
ORTUABIS SOCIETA' COOPERATIVA € 15.400,00 

ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. € 12.000,00 

 
 

RITENUTO : 
 

• di  poter accogliere l’offerta formulata dall’O.E.  ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L 
Ritenuta valida, e affidare con decorrenza immediata, nelle more del perfezionamento della 
procedura negoziata i corso di espletamento,  la manutenzione e  sfalcio d’erba nelle aree di 
pertinenza della ASSl di Sanluri (n.35 strutture x complessive  30.809 mq di superfice) per un 
importo pari ad € 12.000,00 oltre IVA; 

• di nominare l’Ing Adamo Caddeu Dirigente dell’Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri 
Direttore dell’Esecuzione; 

 
 

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1. DI  AUTORIZZARE la RDO n. . 2304056 e affidare con decorrenza immediata, nelle more del 

perfezionamento della procedura negoziata in corso di espletamento,  la manutenzione e  sfalcio 
d’erba nelle aree di pertinenza della ASSl di Sanluri (n.35 strutture x complessive  30.809 mq di 
superfice) per un importo pari ad € 12.000,00 oltre IVA; 
 

2. DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €12.000,00 oltre 
IVA, venga registrato sul bilancio dell’esercizio 2019  e finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTOR.VO 
ANNO DI 

ESERCIZIO 
MACRO  

AUTOR.NE 
SUB NUM CONTO CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL6 2019 1 216 

A514030604 
 

SERVIZI DI 
GIARDINAGGIO 
(POTATURA E 

PULIZIA VERDE 
 

A6DA010101 € 14.640,00 

CIG: ZAZD42872614 
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3. DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici preposti al pagamento. 

4. DI DEMANDARE alla struttura competente la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio 
on-line della ASSL di Sanluri. 

                      
      IL DIRIGENTE  DELLA    S. C. UFFICIO DI STAFF  

        Dr. Sandra Olla 
        (firma apposta sul frontespizio) 
 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'ASSL DI SANLURI 

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. 

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno____________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno____________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL   
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Responsabile della Pubblicazione 

Dirigente SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri 

Dr.ssa Sandra Olla 
 
 
Il Delegato____________ 
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