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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2099 del 01/03/2018       

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO:  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.  
Indizione procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria in modalità telematica di cui alla deliberazione 
n. 25 del 16/01/2018. Pubblicazione avviso di gara su quotidiani a diffusione nazionale e regionale. 

.273,27 - A.MANZONI CIG: Z391E420CF  - PBM CIG: ZDC1E4219A  
RCS CIG: Z521E421AA 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Franco Casula  

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

SI [x]                         NO []  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [x ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 

VISTA 

 

VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 

  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA la utorizzazione a 
contrarre 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, sono stati 
approvati gli atti di gara ed è stata indetta una procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria in 
modalità telematica;  
 
DATO ATTO che  50/2016, si rende necessario procedere alla 
pubblicazione degli avvisi di gara, oltre che sui siti istituzionali, sulla stampa a maggior diffusione 
nazionale e regionale al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di 
trasparenza e di conoscibilità degli stessi; 
 
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 20 
del 25/01/2017, 
materia di cui trattasi e si è previsto che per 
superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, i relativi bandi siano pubblicati per 
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore 
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto riguarda i quotidiani a diffusione locale, i più diffusi sul territorio 

 e quelli a maggiore diffusione nazionale 
sono il Corriere della Sera e La Repubblica;  
 
PRESO ATTO che la pubblicità sui citati quotidiani è gestita da A.Manzoni & c. S.p.a. per le  

a P.B.M. S.r.l. per 
da R.C.S. S.p.a. per il   
 
VISTA la Determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 298 del 23/05/2017 con la quale è stato 
dis concorsi 
alle agenzie di pubblicità A.Manzoni, P.B.M. e R.C.S. per una spesa complessiva presunta di 
119.700,00 IVA  esclusa; 
 
DATO ATTO che sulla base delle condizioni di affidamento del servizio in oggetto i costi di 

 
 

- A. Manzoni & C. SpA  per la pubblicazione 
 

- P.B.M. S.r.l.  
- R.C.S. S.p.a.  
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DATO ATTO 
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 
25/01/2017, dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante dalla ditta aggiudicataria del 

 
 
RITENUTO pertanto di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la ASSL di Nuoro a 
gravare 5.961,70 + IVA 22% a gravare sulla 
seguente autorizzazione di spesa: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

3-BS02 2018 - 1 - 0      A514030201 
(Costi per pubblicità, 

promozioni e inserzioni) 
 

DAP00030114 
(Costi comuni Ospedale 

San Francesco) 
DAP00030120 

Costi comuni Ospedale 
C. Zonchello) 

 

 273,27 

 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) 
estratto del bando di gara 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 di cui alla deliberazione n. 25 del 16/01/2018 sui due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e sui due quotidiani a maggiore diffusione regionale; 
 

2) di dare atto 
Nuoro n. 298 del 23/05/2017, verrà affidata alle seguenti agenzie di pubblicità: 
-  

 CIG n. Z391E420CF; 
- P.B.M. S.r.l.  CIG N. 
ZDC1E4219A; 
- R.C.S. S.p.a. p  CIG N. 
Z521E421AA; 

 
3) di dare atto altresì che la spesa  complessiva  graverà sul bilancio 2018 

a valere sulla seguente autorizzazione di spesa; 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

3-BS02 2018 - 1 - 0      A514030201 
(Costi per pubblicità, 

promozioni e inserzioni) 
 

DAP00030114 
(Costi comuni Ospedale 

San Francesco) 
DAP00030120 

Costi comuni Ospedale 
C. Zonchello) 

 

 273,27 
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4) di tener conto che 
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 20 
del 25/01/2017, dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante dalla ditta 

 
 

5) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio, al RUP del 
procedimento di cui trattasi Dr. Franco Casula, per i rispettivi adempimenti di competenza, 
nonché -
Nuoro 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 
 
 
 

etorio on-line 
  Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.  Francesco Pittalis   
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


