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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 2137/2019  del 16/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
  Dott.ssa Laura  Balata 

 

 
OGGETTO:  Affidamento diretto alla “Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO” per  il 

servizio straordinario trasporto pazienti dal P.O. San  Giuseppe – Isili - verso altri Presidi 
Ospedalieri. 

 
 

CIG:  ZBB2B070A3 

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 Antonio  Orru  

Il Responsabile del 
Procedimento  e 
 

Dott.ssa Maria Lucia  Cambilargiu  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Laura  Balata  

 

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 DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 
 
 

VISTA   la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.177 del 12/11/2019 di nomina del 

  Dott.  Carlo Murru  in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA   la deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09.03.2018, con la quale è stato conferito 
  alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, 
  afferente alla  ASSL Cagliari;  

VISTA    la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i., integrata con 

  deliberazione n.22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività 

  attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 

  Salute; 

VISTA   a deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14.02.2018,con la quale è stato approvato 
  il funzionigramma  relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico  Amministrative 
  delle  ASSL;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompati-   
  bilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
  mento 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 e ss.mm.ii. di Riordino della disciplina riguardante il 

  diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,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; 

VISTA la nota NP/2019/51606 del 04/10/2019 a firma del Direttore POU, con la quale si comunica 
che le uniche due ambulanze a disposizione dello Stabilimento Ospedaliero San Giuseppe di 
Isili sono entrambe inutilizzabili in quanto, a causa di sopraggiunti guasti, si trovano presso 
due officine autorizzate per le riparazioni del caso;  

PREMESSO CHE:  

1) con la nota sopraccitata il Direttore POU comunica, inoltre, che, al fine di garantire il servizio di 
trasporto dei pazienti presso altri presidi, in urgenza o, comunque, per lo svolgimento di consulenze, 
accertamenti diagnostici e indagini strumentali, è stato chiesto alle Associazioni di volontariato e ad  
alcune Cooperative Sociali ONLUS, presenti nel territorio, che già svolgono servizio di emergenza 
sanitaria con ambulanza per  l’AREUS, di far pervenire un preventivo di spesa per un periodo di 
circa  45 giorni; 

2) le Associazioni di Volontariato/Cooperative Sociali contattate sono: 

a. “Associazione di Volontari  Il Samaritano” di Barumini  
b. “ Associazione  Soccorritori del Gran Ducato di Mandas - ONLUS  
c. “Associazione Volontari  -La Fenice - di Mandas; 
d. “Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO” di ISILI 
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3) le associazioni di volontariato (La Fenice di Mandas e Il Samaritano di Barumini), non hanno 
presentato un preventivo; 
 

4) la Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO” di Isili  invece ha presentato l’offerta sotto 
riportata; 
 

ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA COSTO FISSO PRONTA    
DISPONIBILITA’  per 7 gg 

RIMBORSO A Km. 

Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 
ROSSO SOCCORSO” di Isili 

€. 1.100,00 0,85 a Km 

5) che l’importo iniziale previsto era inferiore a  €. 5.000,00, pertanto si è ritenuto,anche per via della 
situazione di emergenza, di non ricorrere al mercato elettronico. 

6) che  l’importo ha superato i 5.000,00 € per cause imprevedibili,. dovute a ritardi nel reperire i pezzi  
di ricambio da parte dell’officina, con conseguente ritardo nella restituzione dell’ambulanza.  

 
 
RILEVATO che l’art. 36 comma 2, lett. a)  del D.lgs n° 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto del servizio in oggetto, per importi inferiori a € 40.000,00 si è 
stabilito, dunque, di affidare alla Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO” di Isili il 
servizio  di trasporto pazienti verso altri Presidi e/o per i trasferimenti di pazienti 
ricoverati presso Il SO San Giuseppe; 

Per quanto esposto in premessa 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA  DETERMINAZIONE  

1) DI AFFIDARE  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)  del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i., il servizio straordinario 
 di trasporto dei pazienti dal P.O. San  Giuseppe - Isili verso altri Presidi Ospedalieri alla 
 “Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO”, per il periodo  di 39 gg. a far data dal 
 04/10/2019 fino al 11/11/2019; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato  in €. 6.853,62  IVA  esente, 
  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito  
  rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA ESENTE 

       ASSL8    2019 1 

A502021003 
Acquisto di 

prestazioni trasporto 
sanitario-

autoambulanze 

DAP00080102 
 Direzione di 

Presidio di Area 
Omogenea            

ASSL Cagliari Stab. 
San Giuseppe  ISILI 

    € 6.853,62 

 

3) DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla Direzione Sanitaria del P.O. San Giuseppe di Isili per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico - Amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari.  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Laura Balata 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                  

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NOTA PROT. NP/2019/51606  DEL 04/10/2019  DEL REFERENTE  DI STABILIMENTO OSPEDALIERO 
SAN GIUSEPPE ISILI    DR. ALBERTO LAI.” 

2) NOTA PROT. PG/2019/283432  DEL 03/10/2019  - PREVENTIVO DI SPESA 

3) NOTA PROT. PG/2019/300011  DEL 21/10/2019  - PROROGA CONVENZIONE DEL  03 OTT.2019 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Delegato ______________ 

 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata  ________________________   
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