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DELIBERAZIONE n° 98 del 24.01.2013

OGGETTO: Proroga Servizio Trasporto Disabili con le Ditte: Progetto Uomo di Nuoro e

Madau Angelo di Bosa--Periodo 31/01/2013---30/06/2013.

Spesa Presunta €uro 150.000,00

CIG. 4873276293

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 1434 del 29/07/2005 è stata aggiudicata la gara per
il trasporto disabili per un periodo di dodici mesi alle Ditte Progetto Uomo di Nuoro e Madau
Angelo di Bosa;

DATO ATTO che con successive deliberazioni lo stesso è stato prorogato nelle more di
definizione della nuova gara fino al 31/09/2009;

RILEVATO che nelle more dell'attuazione della riforma del Servizio Sanitario Regionale
prevista dall'art. 12 della L.R. n. 3/2009, che individuava nella Macro area il soggetto
deputato all'espletamento centralizzato delle gare, si è ritenuto di procedere ad ulteriore
rinnovo fino al marzo 2012 e ancora ad ottobre 2012, attendendo nel frattempo le
determinazioni regionali;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano pervenuti nuovi indirizzi regionali in
materia e che pertanto si rende necessario procedere all'indizione di una nuova gara che si
ritiene possa concludersi entro giugno 2013;

RILEVATO che le Ditte sopraccitate stanno tutt'ora garantendo il trasporto alle stesse
condizioni dell'aggiudicazione, si ritiene, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, che lo
stesso non possa essere sospeso;

RITENUTO pertanto necessario procedere al suo rinnovo fino alla data del 30/06/2013;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro

VISTO il Decreto L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009,

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi del

Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss. m. i.;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a di autorizzare fino al 30/06/2013, il tempo necessario per l'espletamento della gara, in fase di

istruttoria, il rinnovo del servizio di trasporto disabili, con le Ditte Progetto Uomo di Nuoro e

Madau Angelo di Bosa, le quali attualmente garantiscono il trasporto dei disabili dal loro

domicilio ai Centri di Riabilitazione e viceversa, rispettivamente per l'ambito territoriale

della città di Nuoro e del Distretto di Macomer;

b di imputare la spesa presunta di €uro 120.000,00, Iva inclusa nella misura di legge, sul

conto 050.60.10.113 "Servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio di competenza;

c di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e il

Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e il Distretto di Macomer, ciascuno per la

parte di propria competenza:

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della delibera
f.toSig.ra Giuseppina Mura

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, c. 7 del D.L.vo n. 502/1992 e ss. modificazioni ed

integrazioni

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. P.Giovanni Mesina f.to Avv. Dr. Mario Giovanni Altana
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 .con

decorrenza dal 24.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


