
                                                  

 

 

Pagina  1 di 5   

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4266 del 15/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA / STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali 
sanitari prodotti dalle strutture dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, fino 
all’attivazione della relativa convenzione SardegnaCat – Impegno di spesa fino al 
30/06/2019. 

 

 

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 

 

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] 
          

 

 

 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica;  
 
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;  
 
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto la 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;  
 
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 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; 
 
PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 315 del 06/08/2012 la cessata ASL 4 di Lanusei 
aveva proceduto all’aggiudicazione definitiva, in capo al RTI costituito dalle ditte MUCELI NINO di 
Lanusei ed ECO TRAVEL di Cagliari Elmas (CA), della procedura aperta (indetta ai sensi dell’art. 
55 del D.lgs. 163/2006) per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalla ASL di Lanusei nell’ambito della sua funzione 
istituzionale per il periodo di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi;  

 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 5   

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 391 del 29/10/2015 la cessata ASL 4 di 
Lanusei aveva esercitato l’opzione di rinnovo del contratto in essere con il RTI MUCELI NINO – 
ECO TRAVEL negoziando, contestualmente, una riduzione del 2% sul valore contrattuale annuale  
e che in data 25/10/2018 tale contratto è giunto a scadenza; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 9328 del 07/11/2018 con cui è stato disposto 
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dalle 
stutture afferenti all’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei al RTI MUCELI NINO – ECO TRAVEL  
(a condizioni economiche migliorative rispetto al precedente contratto di rinnovo) tramite “contratto 
ponte” ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016 e secondo quanto disposto dalla 
nota congiunta MEF-Ministero della Salute, fino all’aggiudicazione della gara indetta da 
SardegnaCAT e con impegno di spesa fino al 26/04/2019; 
 
CONSIDERATO che attualmente risulta ancora in corso di svolgimento presso la centrale 
regionale di committenza SardegnaCAT la gara a procedura aperta informatizzata suddivisa in due 
lotti per l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti 
pericolosi e non derivanti da attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, la 
cui progettazione è stata elaborata dall’Azienda per la tutela della salute, mentre al riguardo non 
risulta alcuna iniziativa attiva presso CONSIP S.p.A.; 
 
PRESO ATTO che l’attivazione della relativa convenzione, precedentemente prevista per il mese 
di dicembre 2018, è attualmente prevista per il mese di giugno2019, come risulta dall’elenco delle 
iniziative dei soggetti aggregatori; 

 
 
RITENUTO necessario, nelle more dell’aggiudicazione della gara e dell’attivazione della 
Convenzione SardegnaCAT per il servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di 
rifiuti pericolosi e non derivanti da attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna 
e dell’adesione alla stessa, garantire la prosecuzione dei servizi in oggetto fino al 30/06/2019 
presso l’Area Socio Sanitaria di Lanusei, provvedendo all’assunzione del relativo impegno di spesa 
fino a tale data e per l’importo di € 32.000,00 IVA inclusa; 
 
RITENUTO altresì di dover precisare che è fatta ovviamente salva la condizione risolutiva 
espressa di interruzione anticipata dei servizi per l’ipotesi di attivazione della relativa convenzione 
SardegnaCAT all’esito della procedura di gara in corso e del conseguente effettivo subentro del 
nuovo fornitore; 

 

DETERMINA 

 

1) DI ASSUMERE impegno di spesa fino al 30/06/2019 per servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dalle stutture afferenti all’Area Socio Sanitaria Locale di 
Lanusei;  
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in             
€ 32.000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in corso e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

 

2019 

 

 

 

DALSNS 

 

 

 

1 

 

A506010111 

Smaltimento 

rifiuti speciali 

 

ASSL 

Lanusei 

 

€ 32.000,00 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione finanziaria – Ciclo 
passivo e alla S.C. 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
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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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