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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4761 del  27/07/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

 Ing. Giampiero Testoni 
 

 

OGGETTO: Spostamento n. 6 container archivio dal parcheggio comunale esterno 
all’interno della struttura ex carcere di Busachi.    
CIG ZE13292B69 

 

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.ssa Marinella Foddai  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Mario Russo  

 

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 Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello 
Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la Deliberazione n. 10 del 10/04/2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con 
la quale viene nominato in qualità di Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 596 del 21/07/2021 con la quale viene 
prorogato l’incarico di direttore pro tempore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
all’Ing. Giampiero Testoni; 

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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta legge 
regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
PREMESSO che: 

- con Determinazione dirigenziale n. 1921 del 09/04/2021 è stata indetta la procedura di gara 
avente oggetto la gara d’appalto per la fornitura e posa in opera di container modulari uso 
archivio mediante utilizzo di piattaforma MEPA; 

- con Nota mail del 21/04/2020 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ASSL 
di Oristano richiedeva n. 16 container da destinare al territorio di Oristano, Bosa e Ghilarza; 
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- specificatamente per la sede di Ghilarza venivano richiesti n. 6 uso archivio da collocare 
presso la sede ASL di Igiene Pubblica e SPRESAL in Piazza San Palmerio; 

- con Determinazione dirigenziale n. 4180 del 21/08/2020, a seguito di scorrimento di 
graduatoria, il legittimo aggiudicatario della procedura di gara è risultato essere l’O.E. 
Modulcasa Line Spa e contestualmente si provvede anche ad usufruire dell’estensione di n. 
16 container; 

DATO ATTO che, in sede di consegna dei n. 6 container archivio destinati a Ghilarza presso la sede 
ASL di Igiene Pubblica e SPRESAL da collocarsi in Piazza San Palmerio, le operazioni di posa in 
opera sono state bloccate dal Comune di Ghilarza in quanto la piazza San Palmerio ricade in area 
sottoposta a vincolo storico paesaggistico; 
 
CONSIDERATA l’impossibilità alla collocazione all’interno dell’abitato di Ghilarza, dietro decisione 
dei tecnici referenti in loco della ASSL richiedente, è stata indicata quale nuova sede dei n. 6 
container l’ex Carcere sito in Busachi (OR); 
 
TENUTO CONTO che: 

- la decisione di variazione sede è stata effettuata nella medesima giornata di consegna e non 
ha permesso alla ditta Modulcasa Line spa un sopralluogo preventivo con relativa scelta di 
mezzi adeguati; 

- al momento della consegna presso l’ex Carcere di Busachi, si è constatato che 
l’autoarticolato utilizzato per il trasporto dei container, per le dimensioni e altezza non poteva 
procedere allo scarico e assemblaggio dei container all’interno della sede indicata per limitate 
dimensioni del varco di accesso alla struttura; 

 
PRESO ATTO che, in alternativa, i container potevano essere solo scaricati ed assemblati nel 
parcheggio esterno all’ex carcere, di proprietà del Comune di Busachi, che ne ha concesso 
l’appoggio per un brevissimo tempo nelle more della collocazione definitiva all’interno della ex 
struttura carceraria; 
 
VISTI gli accordi con il Comune di Busachi e visto il reale rischio incendio presente nella zona di 
allocazione dei n. 6 container archivio, circondato da campi con presenza di sterpaglie; 
 
RITENUTO quindi opportuno richiedere con tempestività un’offerta economica all’OE BOX & 
SERVICE di Iumiento Natascia di cui all’offerta pervenuta in data 16/07/2021 con la quale offre il 
servizio di spostamento comprensivo di allineamento e messa a livello di n. 6 container archivio dal 
parcheggio comunale esterno all’interno della struttura ex carcere di Busachi per un costo a corpo 
per l’intera movimentazione pari ad € 3760,00 IVA esclusa per un totale complessivo di € 4.587,20 
iva compresa; 
 
CALCOLATO e ritenuta congrua l’offerta economica presentata per un totale complessivo di 
€.4.587,20; 

 
DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 32 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 alla Ditta BOX & 
SERVICE di Iumiento Natascia - C.F. MNTNSC82T64A192G P.IVA 02113520908 Zona Industriale 
San Marco 07041 Alghero SS, lo spostamento comprensivo di allineamento e messa a livello di n. 
6 container archivio dal parcheggio comunale esterno all’interno della struttura ex carcere di Busachi   
per un importo di € 4.587,20 IVA inclusa; 
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.760,00 oltre 
IVA 22% pari a € 4.587,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

 

 

 

3) DI CONFERMARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mario Russo P.O. 
presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio;  

4)DI CONFERMARE in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la Geom. Rosanna 
Concetta Spanu dipendente presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

5) DI CONFERMARE il codice identificativo di gara (CIG): ZE13292B69; 

6) DI INCARICARE la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio per la creazione del contratto, 
emissione degli ordinativi e liquidazione delle fatture;  

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEL SERVIZIO 

Ing. Giampiero Testoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO  
AUTORIZZAZIONE CONTO  CENTRO DI  

COSTO 
 IMPORTO IVA  

INCLUSA  

2021 DALP 1 
A506010109  

 Servizi di trasporto  
non sanitario 

- € 4.587,20  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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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