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Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 556 del 28 Aprile 2016

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi

dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, per l'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.

CIG 6646091FC7. Nomina commissione di aggiudicazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

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
operatori economici interessati all’affidamento, da invitare alla successiva procedura
negoziata;

DATO ATTO:
 che è stata espletata la prima fase della procedura, essendosi svolta l'apposita

indagine di mercato, previa pubblicazione di un 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;

 che sono giunte nove manifestazioni d'interesse da parte di altrettanti operatori
economici del mercato in ordine ai quali è stato positivamente verificato il possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti nell'avviso pubblicato;

 che con nota prot. N. 14373 del 01/04/2016 gli operatori economici interessati sono
stati invitati a presentare offerta;
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 che entro il termine perentorio stabilito negli atti di gara (ore 12:00 del 18.04.2016)
sono pervenute quattro offerte;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione;

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;
 di nominare la commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per

l'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
nella seguente composizione:
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Dott. Antonello Podda Direttore Servizio Provveditorato Presidente

Dott. Antonio Sale Funzionario Servizio Provveditorato Componente

Dott. Costantino Saccheddu Funzionario Servizio Provveditorato Componente

Dott. Franco Luigi Filia Funzionario Amministrativo Segretario

 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 Sostituto
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

il Direttore Sanitario

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 28 Aprile 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
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____________ (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


