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DELIBERAZIONE n. 75 del 28 gennaio 2016

OGGETTO: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani

prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro.

Affidamento temporaneo nelle more dell'espletamento della procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57,

comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006. CIG 6563423400

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 1695 del 30.12.2015 è
stata autorizzata la proroga fino al 31.01.2016 del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento
dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e C.
Zonchello di Nuoro alla SPV Polo Sanitario Sardegna Centrale con sede in Nuoro, Via P.
Paoli 26;

DATO ATTO che :
 la proroga si è resa necessaria al fine di garantire l’esecuzione del servizio, già in

precedenza assicurato, senza soluzione di continuità, anche in considerazione della
particolare situazione organizzativa e logistica propria dei presidi ospedalieri
interessati e della specificità delle strutture sotto l’aspetto igienico sanitario;

 questa Azienda, in considerazione dei rilevanti oneri sostenuti, della natura pubblica
del soggetto richiedente e del regime di privativa la cui titolarità è attribuita al Comune
nello specifico settore, ha reiteratamente richiesto all’Amministrazione Comunale di
inserire nel sistema di raccolta differenziata urbana i presidi ospedalieri San
Francesco e C. Zonchello di Nuoro;

 l’Amministrazione Comunale di Nuoro ha negato tale possibilità per la quantità dei
rifiuti ivi prodotti, che determina la non inclusione nel concetto di assimilabilità di cui
all’art. 8 del Regolamento Comunale;

RILEVATO che:
 il Comune di Nuoro, in data 17.01.2015, ha indetto la procedura per l’affidamento a

nuovo contraente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con previsione di
disposizioni finalizzate ad estendere il sistema anche ai presidi ospedalieri;

 l'affidamento comunale non è stato ancora perfezionato e che il contratto con l'attuale
gestore del servizio, Soc. Nuoro Ambiente, è stato prorogato, con Determina
Dirigenziale Settore Ambiente Comune di Nuoro N. 2327 del 03.11.2015, fino al
31.12.2016, salvo che l'affidamento stesso non intervenga prima;

VISTE
 la nota prot. N. 27279 del 05.06.2015 con la quale, nelle more della definizione di

un'eventuale diversa forma di affidamento, si formalizzava nuovamente alla Soc.
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Nuoro Ambiente la richiesta di una proposta economica per l'espletamento del
servizio in oggetto con riferimento ai codici C.E.R. 200108 (rifiuti biodegradabili di
cucine e mense) e C.E.R. 200301 (rifiuti urbani indifferenziati);

 la nota della Soc. Nuoro Ambiente del 08.09.2015, con la quale è stata trasmessa la
proposta economica richiesta;

CONSIDERATO che la suddetta proposta è stata esaminata e ritenuta parzialmente
rispondente alle esigenze aziendali, prevedendo esclusivamente il servizio di trasporto in
impianto e gli oneri di smaltimento e non anche gli ulteriori e correlati servizi di microraccolta
interna e successivo conferimento alla zona di stoccaggio provvisorio esterna ai presidi;

DATO ATTO che:
 con nota prot. N. 53535 del 27.11.2015, è stata inviata alla Ditta Moro Servizi

Ecologici di Oniferi, in qualità di operatore economico gestore del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani in diversi comuni limitrofi a Nuoro, una richiesta di
proposta economica per l'espletamento del servizio in oggetto con riferimento ai
codici C.E.R. 200108 e C.E.R. 200301, con specificazione della quotazione dei
diversi e distinti aspetti del servizio (microraccolta, conferimento alla zona di
stoccaggio provvisorio, fornitura contenitori e cassoni scarrabili, trasporto e
smaltimento in impianto autorizzato);

 la suddetta richiesta si giustificava con l'urgenza di provvedere ad un affidamento in
forma diversa del servizio in scadenza;

 con nota prot. N. 57370 del 23.12.2015 la ditta ha inviato la propria proposta
economica;

 nelle more dell'inserimento dei presidi ospedalieri nel sistema della raccolta
differenziata comunale è stata comunque avviata dal competente Servizio
Provveditorato Risorse Materiali la predisposizione degli atti per l’affidamento del
servizio in oggetto attraverso autonoma procedura ad evidenza pubblica, essendosi
resi disponibili tutti i dati a tal fine necessari;

 con nota prot. N. 57533 del 24.12.2015 era stata comunicata alla SPV Polo Sanitario
Sardegna Centrale la necessità di prorogare l'affidamento fino al 31.01.2016 al fine di
perfezionare, sotto gli aspetti tecnico-organizzativi ed amministrativi, l'affidamento in
altra forma di cui sopra;

 a tale richiesta, con nota prot. N. 57960 del 29.12.2015, la SPV Polo Sanitario
Sardegna Centrale ha opposto diniego, non essendo interessata alla proroga nei
termini indicati;

 con nota prot. N. 58011 del 29.12.2015 la richiesta è stata ribadita, con riserva, in
caso di ulteriore diniego, considerata la natura pubblicistica del servizio e le
conseguenze di natura igienico-sanitaria connesse ad una sua eventuale
interruzione, di rivolgersi al sindaco per l'emanazione di una specifica ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi ex art. 54 del Dl. Lgs. N. 268/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario N. 5 del 14.01.2016 con la
quale è stato deliberato:

 di procedere, ricorrendone i presupposti, all'affidamento del servizio di ritiro, trasporto
e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti presso i presidi ospedalieri
San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, 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
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operatori economici interessati all’affidamento, da invitare alla successiva procedura
negoziata;

DATO ATTO che la procedura sarà costituita dalle 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 in
oggetto;

 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;

DATO ATTO che:
 l'affidamento avrà carattere temporaneo e la procedura verrà indetta nelle more della

definizione dell'affidamento a nuovo gestore del servizio comunale di raccolta
differenziata indetto dal Comune di Nuoro;

 la durata del contratto sarà quindi stimabile in mesi nove o almeno fino al 31.12.2016,
data di scadenza della proroga tecnica concessa alla Soc. Nuoro Ambiente, attuale
gestore del servizio;

 l'imminente scadenza dell'affidamento all'attuale gestore (31.01.2016), con
impossibilità di procedere ad ulteriore proroga, ed i tempi richiesti dall'espletamento
dell'indagine di mercato e della procedura negoziata di cui sopra, rendono necessario
procedere, al fine di garantire la prosecuzione dell'essenziale ed irrinunciabile
servizio senza alcuna soluzione di continuità, ad un affidamento temporaneo per il
periodo strettamente occorrente alla loro definizione;

CONSIDERATO che
 al fine di individuare l'affidatario temporaneo sono state sottoposte a confronto

comparativo le offerte economiche dei seguenti operatori del mercato:
 ditta Moro Servizi Ecologici (prot. N. 57370 del 23.12.2015)
 ditta Longoni s.r.l. con sede a Cagliari in Via Natta, già fornitore di questa Azienda in

periodo antecedente al Project Financing, che avendo manifestato interesse per
l'affidamento temporaneo, quale ditta individuale, e a seguito di quanto previsto nella
richiamata Deliberazione del Commissario Straordinario N. 1695 del 30.12.2015, è
stata invitata, con nota prot. N. 1037 del 12.01.2016, a presentare una propria offerta
economica per l'espletamento del servizio, con riferimento ai codici C.E.R. 200108 e
C.E.R. 200301 con le stesse formalità, termini e condizioni proposte alla ditta Moro
(offerta pervenuta il 19.01.2016 assunta al protocollo col N. 2329 del 20.01.2016)

 l'offerta presentata dalla ditta Longoni è risultata essere più conveniente per l'Azienda
rispetto a quella della Ditta Moro, prevedendo i seguenti costi unitari per kg di rifiuto
smaltito, comprensivi dei corrispettivi di tutti i servizi richiesti (microraccolta,
conferimento alla zona di stoccaggio provvisorio, fornitura contenitori e cassoni
scarrabili, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato):

C.E.R. descrizione Ditta Moro Ditta Longoni

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense € 4,056/kg € 1,590/kg

200301 Rifiuti urbani non differenziati € 1,972/kg € 1,860/kg

RILEVATO che le condizioni economiche di cui sopra risultano inferiori a quelle applicate dal
precedente affidatario del servizio;
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VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015 e n. 36 del 28.12.2015;
VISTE:

 la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

 la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;
 la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.04.2015, n. 19/27;

 la deliberazione commissariale n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e
Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

 la deliberazione di proroga fino al 31.12.2015 del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.08.2015, n. 42/12;

 la deliberazione commissariale n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto
della proroga di cui alla Deliberazione 42/12;

 la deliberazione di proroga fino al 31.03.2016 del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 29.12.2015, n. 67/30;

 la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016 con la quale si prende atto della
proroga di cui alla Deliberazione 67/30;

 la deliberazione commissariale n. 2 del 11.01.2016 con la quale si prorogano gli
incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di
Nuoro;

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

ATTESTATA dal Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e
di rientro dal disavanzo previsti nel piano di riorganizzazione e riqualificazione approvato con
la delibera della Giunta Regionale N. 63/24 del 15.12.2015;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;
a) di affidare temporaneamente, nelle more dell'espletamento dell'indagine di mercato e
della successiva procedura negoziata di cui alla Deliberazione del Commissario
Straordinario N. 5 del 14.01.2016, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti
assimilabili agli urbani prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di
Nuoro alla ditta Longoni s.r.l. Con sede a Cagliari in Via Natta s.n.;

b) di dare atto che le condizioni economiche e le modalità operative di esecuzione del
servizio sono quelle contenute nella proposta inviata con nota prot. N. 2329 del 20.01.2016;

c) di dare inoltre atto che i costi unitari per kg di rifiuto smaltito comprensivi dei
corrispettivi di tutti i servizi richiesti (microraccolta, conferimento alla zona di stoccaggio



75 pag. 5 di 6

provvisorio, fornitura contenitori e cassoni scarrabili, trasporto e smaltimento in impianto
autorizzato) sono i seguenti:
- codice C.E.R. 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) € 1,59 + IVA di legge
- codice C.E.R. 200301 (rifiuti urbani indifferenziati) €1,86 + IVA di legge

d) di dare atto che la durata dell'affidamento è fissata presuntivamente in mesi due a
decorrere dal 01.02.2016 e fino al 31.03.2016, salvo che la procedura approvata con la
richiamata Deliberazione Commissariale N. 5/2016 non si definisca prima del termine finale
indicato, nel quale caso il presente affidamento decadrà contestualmente;

e) di dare atto che l'importo presunto dell'affidamento è stimabile in € 45.000,00 al netto
dell'IVA di legge;

f) di dare atto che la relativa spesa viene imputata sui fondi del conto 0506010115
denominato Smaltimento Rifiuti Normali del bilancio di previsione 2016 ove risultano
disponibili le risorse finanziarie necessarie;

g) di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione

f.to Dr. Franco Luigi Filia

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo
f.to Dr.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dr.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 28 Gennaio 2016 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


