DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 69 del 28 Gennaio 2016
OGGETTO:

Affidamento servizio trasporto disabili per il Centro Diurno di Tonara. Approvazione modello avviso pubblico esplorativo per manifestazione
d'interesse – indagine di mercato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
ATTESO che con deliberazioni del Direttore Generale n° 43 del 16/01/2013 e n° 44 del 16/01/2013 si è
provveduto ad aggiudicare alle ditte, Sa Colonia Camping di Tonara e Vaccargiu Enrico di Tonara, i servizi
mensa e trasporto utenti per il Centro Diurno di Tonara;
ATTESO che la ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio di Tonara sta garantendo tutt’ora l’effettuazione
dei servizi in argomento, alle stesse condizioni contrattuali;
VISTA la nota n° 2.913 del 25/01/2016 con la quale si è provveduto a richiedere alla Ditta Vaccargiu
Enrico Autonoleggio di Tonara la disponibilità alla proroga dei Servizi di trasporto utenti per il Centro
Diurno di Tonara nelle more dell'espletamento della gara d'appalto;
ATTESO che la ditta in argomento ha comunicato la disponibilità ad effettuare i Servizi di cui trattasi,
senza alcun onere aggiuntivo, fino al 29/02/2016;
STIMATO di dover provvedere alla proroga fino al 29/02/2016, del Servizio Trasporto utenti al Centro
Diurno di Tonara;
TENUTO CONTO che la richiamata proroga tecnica è collegata all'espletamento della gara
d'appalto per l'affidamento pluriennale del servizio e rimane inteso che, in caso di aggiudicazione
definitiva anteriore al 29/02/2016, questa proroga potrà essere conclusa anticipatamente senza che
nulla sia dovuto per la conclusione anticipata salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate;
RITENUTO, ricorrendone i presupposti di legge, di dover procedere all'affidamento del servizio
di che trattasi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, in ossequio alle disposizioni dell'art.
125 del D.Lgs. n. 163/2006, del Titolo V del Capo II del D.P.R. N. 207/2010 e del vigente
regolamento aziendale per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia; di instaurare a tal
fine, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, un'indagine di
mercato volta all’individuazione degli operatori economici interessati all’affidamento, da invitare alla
successiva procedura negoziata;
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DATO ATTO che la procedura si articolerà nelle seguenti fasi:



svolgimento di apposita indagine di mercato, tramite la pubblicazione di avviso pubblico sul sito
internet aziendale, volta all’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di
qualificazione e interessati all’affidamento del servizio;



successivo invito a presentare la propria offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno
presentato valida richiesta di invito alla gara (manifestazione di interesse) ed in possesso dei requisiti di
qualificazione;

CONSIDERATO che il ricorso a tale forma di procedura è finalizzata all’individuazione di operatori
economici da consultare.;
RITENUTO di approvare il modello di avviso pubblico esplorativo per la ricezione di manifestazioni
d'interesse a concorrere all'affidamento del servizio in oggetto;
TENUTO CONTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente
in qualunque momento, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario, qualora
disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzativi non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte, o qualora lo stesso servizio sia affidato da una centrale d'acquisto nazionale o regionale;
ATTESO che la gestione del contratto sarà curata dalla Direzione del Distretto di Sorgono;
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
VISTA l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;
VISTA la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata
dalla Giunta Regionale della Sardegna, n. 51/2 del 20.12.2014;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n 42/12 del 28.08.2015
e n. 67/30 del 29.12.2015;
VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015,
VISTA la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA la Deliberazione n. 1.047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell’incarico di Direttore della
Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e agli
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del
15.12.2015;
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

A. di procedere, ricorrendo i presupposti evidenziati in premessa, all'affidamento del Servizio Trasporto

B.

C.

B.

C.

D.
E.

F.

utenti al Centro Diurno di Tonara, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, in ossequio alle disposizioni
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del Titolo V del Capo II del D.P.R. N. 207/2010 e del vigente
regolamento aziendale per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia;
di instaurare a tal fine, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
un'indagine di mercato volta all’individuazione degli operatori economici interessati all’affidamento,
da invitare alla successiva procedura negoziata;
di dare atto che la procedura sarà costituita dalle seguenti fasi:
I. svolgimento di apposita indagine di mercato, tramite la pubblicazione di avviso pubblico sul sito
internet aziendale, volta all’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di
qualificazione e interessati all’affidamento del servizio in oggetto;
II. successivo invito a presentare la propria offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno
presentato valida richiesta di invito alla gara (manifestazione di interesse) ed in possesso dei
requisiti di qualificazione;
di dare atto che l'affidamento alla Ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio di Tonara avrà carattere
temporaneo fino al 29/02/2016 e la procedura verrà indetta nelle more della definizione
dell'affidamento a nuovo gestore del servizio trasporto utenti al Centro Diurno sito nel Comune di
Tonara;
che la durata del contratto sarà quindi stimabile fino al 29/02/2016, data di scadenza della proroga
tecnica concessa alla Ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio di Tonara, attuale gestore del servizio;
di approvare il modello di avviso pubblico esplorativo per la ricezione di manifestazioni d'interesse a
concorrere all'affidamento del servizio in oggetto;
di dare atto che l'importo presunto dell'affidamento è stimato in € 3.000,00 al netto dell'IVA di legge.
Si da altresı̀ atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Antonello Podda

L’estensore della Deliberazione
f.to Dott. Costantino Saccheddu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*
FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi


FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dr.ssa Carmen Atzori

in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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 28 Gennaio
2016
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI



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.

I

 Resp. Servizio Bilancio

I

 Resp. Direzione Distretto di Sorgono

C

 Resp. Servizio Provveditorato

R

R = Responsabile
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I = Informato
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