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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  3081  del  03/08/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 
ASSL  Nuoro 
D.ssa Maria Grazia Figus, sostituta del Dott. Francesco Pittalis 
 

 

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

i presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro. CER 200108 e 200301 – Presa d’atto 
rinegoziazione tariffe e assunzione impegno di spesa periodo  luglio  –  dicembre 2018  € 250.000. 

  CIG 7357458E66 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Franco Casula  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

D.ssa Maria Grazia Figus, 
sostituta del Dott. Francesco 
Pittalis 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x ]                           NO [ ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ x] 

 
 
 

utente
Font monospazio
2467           07 08 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL  NUORO 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro N. 780 del 
13.06.2016, che si richiama integralmente anche nelle premesse, con la quale il servizio in oggetto 
è stato affidato dal 02.08.2016 al 31.12.2016 al seguente operatore economico per i codici CER e 
gli importi unitari rispettivamente indicati:  

 

Codice CER  Aggiudicatario  Costi unitari 

200108 CICLAT  
Trasporti Ambiente 

€ 1,40/KG  

200301 € 1,50/KG  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna N. 25 del 16/01/2018, che si 
richiama integralmente anche nelle premesse, con la quale è stata indetta la nuova  procedura ad 
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto e, contestualmente, è stata disposta la 
proroga tecnica agli operatori economici di cui sopra, alle medesime condizioni e modalità 
operative di esecuzione previste nella predetta deliberazione commissariale n. 780/2016, fino 
all’aggiudicazione e affidamento del servizio a nuovo aggiudicatario; 
 
PRESO ATTO che lo svolgimento della procedura di gara di cui sopra è stato affidato alla S.C. 
Acquisti di Servizi Sanitari; 
 
DATO ATTO che la con determinazione n. 2146  DEL  22/06/2018 è stato assunto l’impegno di 
spesa per il periodo gennaio giugno 2018 per la copertura delle spese del servizio in proroga 
tecnica, posto che si prevedeva l’aggiudicazione della gara d’appalto di cui sopra entro il mese di 
giugno 2018; 
 
CONSIDERATO che il TAR Sardegna, con Ordinanza resa nella Camera di Consiglio del 
04/07/2018,  ha accolto la domanda cautelare della ditta Longoni srl, partecipante alla gara 
d’appalto, sospendendo il provvedimento di esclusione dalla gara della ditta medesima e fissando 
l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso per il giorno 17 ottobre 2018; 
 
VISTA la determinazione del Direttore S.C. Acquisti di Servizi Sanitari n. 6123 del 17/07/2018 con 
la quale:   
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- Si è prende atto dell’Ordinanza resa dal TAR Sardegna nella Camera di Consiglio del 
04/07/2018 con la quale si accoglie la domanda cautelare, si sospende il provvedimento di 
esclusione della ditta Longoni srl di cui al verbale n. 3 del Seggio di Gara del 09/05/2018 e 
si fissa l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso per il giorno 17 ottobre 
2018; 

- Si da esecuzione all’Ordinanza del TAR del 04/05/2018, sospendendo l’efficacia del degli 
effetti giuridici derivanti dal verbale del Seggio di Gara n. 3 del 09/05/2018 e dei  
conseguenti e successivi atti di gara in attesa del giudizio di merito del Tribunale 
Amministrativo Regionale fissato per il giorno 17 ottobre 2018; 

- Si da atto altresì che, per effetto della succitata sospensione, così come già disposto con la 
deliberazione n. 25 del 16/01/2018, si rende necessario confermare la proroga tecnica del 
contratto tuttora in essere con la ditta CICLAT Trasporti Ambiente per il tempo strettamente 
necessario alla definizione del contenzioso e al completamento delle operazioni di gara; 

 
CONSIDERATO che, contestualmente alla proroga tecnica di cui sopra, sono state rinegoziate le 
tariffe da applicare al servizio e che la ditta CICLAT Trasporti Ambiente, attuale fornitrice, con nota 
del 01/08/2018 acquisita a protocollo aziendale in data 03/08/2018 al n. 256480 ha rimodulato in 
riduzione le tariffe medesime come di seguito riportato con decorrenza 01/08/2018 e fino 
all’aggiudicazione della gara d’appalto indetta con deliberazione n. 25 del 16/01/2018: 
 

Codice CER  Aggiudicatario  Costi unitari contratto fino al 
31/07/2018 

Costi Unitari rinegoziati 
dal 01/08/2018 

200108 CICLAT  
Trasporti Ambiente 

€ 1,40/Kg  € 1.30/Kg 

200301 € 1,50/KG  € 1,40/Kg 

 
RITENUTO pertanto di dover assumere l’impegno di spesa a copertura dei costi del servizio di cui 
trattasi per il periodo luglio - dicembre 2018 per l’importo complessivo di € 250.000 IVA inclusa 
determinato  sulla base dei quantitativi medi mensili dei rifiuti prodotti nel primo semestre 2018 e 
delle nuove tariffe decorrenti dal 01/08/2018, a gravare sulla seguente autorizzazione di spesa: 
 

       UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

BS03 2018 - 1 - 0 A506010110 DAP00030114 
DAP00030120 

€ 250.000 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
1) DI ASSUMERE l’impegno di spesa  a copertura dei costi del servizio di ritiro, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti presso i presidi ospedalieri San Francesco e 
C. Zonchello di Nuoro CER 200108 e 200301  per il periodo luglio - dicembre 2018 che, sulla base 
dei consumi medi mensili rilevati nel primo semestre 2018 e tenendo conto delle nuove tariffe del 
servizio che decorrono dal 01/08/2018, si stima possano ammontare a complessivi  € 250.000 IVA 
inclusa, a gravare sulla seguente autorizzazione di spesa: 
  

       UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

BS03 2018 - 1 - 0 A506010110 DAP00030114 
DAP00030120 

€ 250.000 
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2) DI trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

D.ssa Maria Grazia Figus, sostituta del Dott. Fancesco Pittalis 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2)  _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Ordinanza TAR Sardegna del 04/07/2018; 

2)  Determinazione Dirigente S.C. Acquisti Servizi Sanitari   n. 6123 del 17/07/2018; 

3)  Nota ditta CICLAT Trasporti Ambiente del 01/08/2018, prot. n. 256480 del 03/08/2018. 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Area Giuridica ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
07  08 2018     22 08 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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