
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N.     ____  DEL     __/  __/  _ 

 

Proposta n. 4413 del 07/08/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 
 

 

 

OGGETTO: CIG Z342DE528B - Servizio di smaltimento beni fuori uso. Affidamento ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

 
 

 

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 

 
Estensore e Responsabile del 
Procedimento  
 

 

 Dott. Barnaba Dejana   

 
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 AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e successive proroghe di 
cui alla Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, Deliberazione n.168 
del 09/03/2020, Deliberazione n.347 del 29/05/2020, Deliberazione n. 532 del 25/08/2020 di 
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 
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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 202 del 21/11/2019; 

 
PREMESSO CHE 
 
- a seguito di sopralluogo presso i diversi Presidi Ospedalieri e sedi Distrettuali dell’ASSL Olbia, si è 
potuto verificare come, allo stato attuale, vi siano diverse aree (corridoi, stanze e cavedi) adibite a 
stoccaggi di beni vari quali arredi, apparecchiature tecniche ecc. che per obsolescenza, guasto 
irreparabile o diseconomica riparazione rispetto alla sostituzione dello stesso, siano stati dichiarati fuori 
uso; detti accumuli di beni vari da dismettere, sovente, non garantiscono piena sicurezza ad operatori 
ed utenti che passino o stazionino nei pressi degli stessi dato il rischio di caduta di oggetti, l’intralcio di 
vie di transito e non rendendo sicuro il movimento, il transito o lo stazionamento delle persone. 
 
- al fine di rendere maggiormente sicuri e sgombri i locali ove siano stoccati i beni in parola, si rende 
necessario provvedere allo sgombero degli stessi prevedendone il conferimento a discarica o altra sito 
conforme allo smaltimento;  
 
- si è inoltre sensibilizzata la Direzione Medica di Presidio Unico Ospedaliero di Area Omogenea 
affinché, qualora all’interno delle UU.OO, Reparti o Servizi vi siano altri beni nelle condizioni di quelli 
sopra descritti, gli stessi siano trasferiti in unico punto di raccolta da cui poter provvedere con maggiore 
facilità al prelievo e carico; 
 
- preliminarmente a dette attività si verificherà l’effettiva dismissione dal patrimonio aziendale 
conformemente al regolamento ATS vigente (regolamento immobilizzazioni e relative procedure 
amministrativo contabili per l’inventariazione di beni durevoli);  
 
 - CONSIDERATO CHE dietro indagine di mercato tesa ad individuare operatore economico in grado 
di ottemperare alle esigenze aziendali, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.n. 50/2016 
si è avviata su Sardegna CAT, trattativa diretta rfq_358595 con la ditta Eco Olbia Srl Via Giappone 4 
Z.I. sett. 4 - Olbia, p.iva /C.F. 01516060900 per  il servizio di ritiro, cernita manuale, carico con adeguati 
mezzi tecnici quali “ragno” meccanico e conferimento a discarica o centro autorizzato secondo 
normativa vigente, del materiale sopra descritto; 
 

- entro i termini previsti in atti, è stata presentata offerta economica pari ad € 9.986,88 netto Iva 10%; 

 
- la spesa complessiva graverà sul fondo di dotazione per la Sicurezza dell’ASSL Olbia, per un importo 
pari ad € 10.985,57 Iva al 10% compresa e graverà secondo la tabella sottostante: 
        

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2020 ASSLOLBIA 5 A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 10.985,57 

 

- STABILITO CHE per  il servizio di che trattasi le funzioni di RUP e DEC saranno assolte dal Dr. 
Barnaba Dejana; 

- ACQUISITO il Cig Z342DE528B; 



 
 
VISTI  

- Il D.lgs 50/2016; 
- la L.R n° 8/2018; 
- il d.lgs. n.81/2008;  
 
Tutto ciò premesso   

 
DETERMINA 

 
- di autorizzare, per le motivazioni meglio dettagliate nelle premesse, l’affidamento del servizio di ritiro 
e smaltimento beni fuori uso ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.n. 50/2016, alla Ditta 

Eco Olbia Srl Cod. Fiscale p.iva / C.F. 01516060900 per un importo complessivo pari ad € 9.986,88 
netto Iva 10% - € 10.985,57 Iva 10% inclusa; 
 
- di dare atto che la spesa complessiva graverà sul bilancio 2020 secondo la tabella sottostante:    

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2020 ASSLOLBIA 5 A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 10.985,57 

 

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e DEC il Dott. Barnaba Dejana; 

- di dare atto che il Cig è il seguente Z342DE528B;  

- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Giuridico - Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna Azienda per la Tutela della Salute 

 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Offerta ditta Eco Olbia 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ ATS 
Sardegna  dal ___/___/____ al ___/___/_____   

                           

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

_________________________ 

 _____________________________                                                                   
 

mmunduleddu
Font monospazio
02     09    2020       17     09    2020


		2020-09-02T10:46:49+0200
	DEJANA BARNABA


		2020-09-02T10:47:21+0200
	TAURO PAOLO


		2020-09-02T13:47:50+0200
	MUNDULEDDU MARIA FILOMENA




