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DELIBERAZIONE  N. 69 DEL 21 gennaio 2014                                      

 

OGGETTO: Proroga Servizio di Facchinaggio e Trasporti . Ditta Bastiano Pira di Nuoro dal 

  01/01/2014 al 30/04/2014. Spesa presunta €uro 100.000,00  

  CIG. 5547063D2F 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Maria Soru 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.17/5 del 31/03/2011 di 
nomina del Direttore Generale; 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  dell’Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 
ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa 
Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni 
Altana; 
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 95/2004 la Ditta Pira Bastiano 
di Nuoro si aggiudicava il Servizio di facchinaggio e trasporti da eseguirsi all'interno e 
all'esterno e tra le sedi del territorio Aziendale; 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1561 del 21/10/2010 era stata bandita la gara del 
servizio di che trattasi;  
CHE la stessa, in autotutela, è stata revocata d’ufficio, con deliberazione n. 492 del 
29/03/2013   
VISTA la Deliberazione n. 1108 del 26/07/2013 con la quale è stato prorogato il contratto di 
facchinaggio e trasporti sino al 31/12/2013 
CONSIDERATO, altresì, che la nostra Azienda necessita quotidianamente dei seguenti 
servizi : 
- Traslochi vari relativi a trasferimenti dei Reparti per consentire i lavori di ristrutturazione; 
- Trasporto dei pasti presso il San Camillo di Sorgono, 
- Consegna e trasporto farmaci; 
- Trasporto delle bombole di azoto; 
- Consegna e trasporto merci e materiali dal Magazzino Generale; 
- Svariati trasporti tra le Sedi Territoriali dell'Azienda,  
TENUTO CONTO che è stata già avviata la procedura per bandire una nuova gara d’appalto 
per aggiudicare questo servizio; 
RITENUTO  necessario, per assicurare la continuità del servizio e acquisita, per le vie brevi 
la disponibilità della Spett.le Ditta Pira prorogare sino al 30/04/2014 il contratto in essere, 
comprensivo della rivalutazione Istat come da deliberazione n. 1107 del 26/07/2013; 
DATO ATTO che il Servizio dal 2013 è divenuto di competenza del Servizio Tecnico 
Logistico;  
VISTI  il Decreto L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
 il  D.Lgs. n. 163/2006, 
 il Regolamento Aziendale; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss. m. i.; 
SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Provveditorato e Risorse materiali   

 
 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa: 

a  di prorogare il contratto di facchinaggio e trasporti  agli stessi patti e condizioni  di 
 quello esistente sino al 30/04/2014, con la clausola di risoluzione dello stesso qualora 
 l'aggiudicazione della nuova gara intervenga prima della data indicata; 

b di imputare la spesa  presunta di 100.000,00 €uro, Iva inclusa nella misura di legge, 
 sul conto 50.60.10.113 denominato "Servizi Trasporti non Sanitari" del bilancio  
 dell'esercizio di competenza; 
c di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato, 
 il Servizio Tecnico Logistico  e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, 
 ciascuno per la parte di propria competenza. 
 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato 
 f.to   Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 
 
Il Dirigente Amministrativo del Servizio    Estensore della deliberazione 
    Provveditorato Risorse Materiali        f.to Sig.ra Giuseppina Mura 
         f.to   Dott. Antonello Podda 
 
 

 

 

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 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Antonio Maria Soru 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo On-Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.con 

decorrenza dal 21 gennaio 2014 

 
 
 

f.to Il Dirigente  
del Servizio Affari Generali 
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*  

] 

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 ---------------------- 

 
 

f.to Il Dirigente del  
Servizio Affari Generali  

 
 
 
 

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio AA.GG. C  

− Resp. Servizio Bilancio C  

− Resp. Servizio Provveditorato R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


