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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

Proposta n……/2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _____________ DEL _____________ 
 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE: 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI SINISCOLA 
 
 

 

OGGETTO: Liquidazione spese servizio di nolo e lavaggio biancheria Presidi di pertinenza del 

Distretto di Siniscola Mesi di Agosto e Settembre 2017. Liquidazione Ditta Clea Spa di Olbia. 
 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Geom. Piero Addis                                                 Il Direttore del Distretto: Dr. Pasqualino Manca 
 
 

 

 

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

 
                     

 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Nuoro dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Legali……………………………………….. 
 

SI 
 

NO 

Utente
Font monospazio
2934			 16 Ottobre 2017

Utente
Font monospazio
16 ottobre 2017	 31 ottobre 2017
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IL DIRIGENTE  
  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ ATS Azienda Tutela Salute - n 138 del 

29/12/2016 di nomina del Dott. Andrea Marras, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  Locale di 
Nuoro; 
 
VISTA la legge regionale n. 17 del 27/07/2016, art. 16 comma 8, la quale prevede che, 
limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l’avvio dei nuovi modelli 
organizzativi, l’operatività dei servizi dell’ ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende 
sanitarie locali oggetto di incorporazione; 
 
VISTA la nota del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro NP/2017/2709 del 
13/01/2017 con la quale si richiama la legge regionale su citata da applicarsi nelle more 
dell’individuazione delle funzioni/attività di competenza dei direttori delle ASSL e della Dirigenza; 
 
VISTA la deliberazione n. 11 del 18/01/2017 con la quale il Direttore Generale dell’ATS conferma i 
provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende 
Sanitarie Locali confluite nell’ATS; 
 
VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010, con la quale si comunica che con  
deliberazione n.1063 del 06/07/2010, il Commissario straordinario ha conferito l’incarico 
quinquennale, rinnovabile, di direttori di struttura complessa dei distretti e fra questi il dr. 
Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola; 
 
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 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; 
 
PREMESSO  che con deliberazione n° 2734 dell’11.06.1999, esecutiva, si disponeva l’affidamento 
del servizio di nolo e lavaggio della biancheria necessaria ai Servizi Sanitari dell’Azienda Usl n° 3 
di Nuoro  all’Ati-Clea-Demi-Fieur per il triennio 1999-2002, con decorrenza 01.09.1999; 
-Che con deliberazione n. 171 del 05/02/2003, resa esecutiva con DAIS n. 462 del 25/03/2003, alla 
ditta su indicata è stato rinnovato per un biennio e con decorrenza dall’ 01/01/2003, il servizio di 
cui trattasi con una riduzione del 3% sui prezzi contrattuali; 
-Che  con atto deliberativo n. 1550 del 14/10/2008, il servizio è stato ulteriormente prorogato fino al 
31/12/2008; 
 
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è stato successivamente prorogato, per le 
motivazioni indicate nei vari atti deliberativi adottati a tale scopo, ai quali si fa espresso riferimento 
ancorchè non specificatamente richiamati, con ultimo termine al 31.03.2010; 
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-Che con atto deliberativo n. 745 del 29/04/2010 il servizio è stato altresì prorogato alla Clea 
Lavanderia Industriale di Olbia ai prezzi concordati, per il periodo dall’ 01/04/2010 al 30/09/2010, 
ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla definizione della gara e della sua 
aggiudicazione; 
-Che con atto deliberativo n. 29 del 26/01/2011, notificato a questo Distretto in data 27/05/2011,   
alla Clea Lavanderia Industriale di Olbia sono stati adeguati i corrispettivi, con riferimento agli  
indici istat , a € 2,30 per dipendente dei servizi territoriali, con decorrenza 01/09/2010;  
 
DATO ATTO che il Servizio Provveditorato, su precisa indicazione da parte del Direttore 
Amministrativo, ha ufficializzato le operazioni di conguaglio previste dall’art. 9 del Capitolato 
Speciale di appalto e che pertanto si può procedere alla liquidazione di tutte le spettanze richieste 
dalla Clea, fermo restando che il recupero verrà effettuato direttamente dal Servizio e non a livello 
Distrettuale; 
 
PRESO ATTO altresì che la Ditta appaltatrice del servizio ha provveduto al conguaglio relativo al 
servizio, relativamente al numero dei dipendenti afferenti al Distretto di Siniscola a tutto il 
31/12/2016; 
 
VISTE  le  fatture elettroniche n. 1000393 del 31/08/2017 di € 7.684,67 e n. 1000479 del 
30/09/2017 di € 7.436,78 per un importo complessivo di € 15.121,45 emesse dalla Ditta Clea 
Lavanderia Industriale di Olbia relative al servizio per i mesi  di Agosto e Settembre 2017; 
 
ACCERTATO che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente effettuato; 
 
VERIFICATO che  la Società Clea di Olbia è in regola con il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (Durc) ai sensi e per gli effetti del d.m. 24/10/2007, in ottemperanza dell’art. 38 del 
d.lgs.163/06; 
 
RILEVATO altresì che l’IVA esposta in fattura deve essere versata all’erario dall’acquirente ai 
sensi dell’art. 17 – ter, DPR 633/1972; 
 
RITENUTO che nulla osta alla liquidazione di quanto preteso della Società Clea di Olbia; 
 
VISTO il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il d.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO  il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia di beni, servizi, e lavori  riapprovato 
con atto deliberativo n. 346 del 06.03.2009; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità aziendale; 
 
 
 
                                       D E T E R M I N A 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
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a) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di  € 12.394,63 al netto 
dell’ IVA in misura di legge, a favore della Ditta Clea Società per Azioni di Olbia a saldo della  del 
servizio prestato per i mesi di Agosto e Settembre 2017; 
     
c) di disporre il versamento all’erario dell’ IVA pari a €  2.726,82; 
 
d) di imputare la somma di €  15.121,45 sul conto  A506010101 denominato “Lavanderia”, del 
Bilancio Economico Patrimoniale  2017; 
 
e) di demandare al Servizio Bilancio e Affari Generali i successivi adempimenti di competenza. 
 
 

 
 
 
                                                           IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  

                  Dr. Pasqualino Manca                                                                       
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