
  

 

 

Pagina 1 di 4  

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 2018/3087 del 06/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per smaltimento dei SOA 
(latte in focolaio di scrapie) negli allevamenti di competenza della ASSL Nuoro. 
Spesa € 1.665,60 + IVA – Cig ZC824479C9 – Ditta Ecoserdiana SPA 
 

 

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. Costantino Saccheddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

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

SI [■] 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 [■] 

  

 

utente
Font monospazio
2517         14 08 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

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;  

CONSIDERATA la nota NP2018/36912 del 23/05/2018 a firma del Direttore del Servizio Igiene 
degli Allevamenti, Dott. Sebastiano Raffaele Flore, che comunica la necessità di ritiro e 
smaltimento di latte ovino dei SOA (latte in focolaio di scrapie). 

PREMESSO che in tale nota viene comunicata che l’unica Ditta che può eseguire tale servizio è 
identificata nella Ecoserdiana SPA;  

DATO ATTO altresì che, al momento della richiesta di affidamento da parte di Dott. Sebastiano 
Raffaele Flore, non era possibile stabilire il quantitativo di latte da ritirare in quanto legato ai tempi 
di attesa delle analisi di laboratorio; 

RITENUTO NECESSARIO procedere con la richiesta di preventivo alla Ditta Ecoserdiana SPA., la 
cui offerta (Nota PG/2018/182777 del 01/06/2018) è pari a €/litro 0,48 + Iva e il cui valore totale 
sarà certificato da appositi verbali stilati dal Dirigente Veterinario incaricato; 

CONSIDERATO che in data 02/07/2018, il Dirigente Veterinario, Dott.ssa Maria Alberta Uras, ha 
certificato che sono stati ritirati e distrutti 3.470 kg di latte ovino proveniente dall’allevamento -
identificato, per una spesa pari a € 1.665,60 + Iva; 

CONSIDERATA l’ulteriore nota NP2018/54039 del 01/08/2018 a firma del Dott. Sandro Meloni, in 
sostituzione del Direttore del Servizio Igiene degli Allevamenti, Dott. Sebastiano Raffaele Flore, 
che comunica la necessità di ritiro e smaltimento di latte ovino dei SOA (latte in focolaio di scrapie) 
con la quale si ribadisce e conferma che l’unica Ditta che può eseguire tale servizio è identificata 
nella Ecoserdiana SPA;  

DATO ATTO altresì che, al momento della ulteriore richiesta di affidamento da parte di Dott. 
Sandro Meloni, non è possibile stabilire il quantitativo di latte da ritirare in quanto legato ai tempi di 
attesa delle analisi di laboratorio; 
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CONSIDERATO che l'Art. 36, Comma 2 il D.Lgs 50/2016 riporta “2. Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; "  

VISTO l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI AUTORIZZARE la Struttura Complessa Acquisti di Servizi Sanitari a contrarre e 
contestualmente affidare lo smaltimento dei SOA (latte in focolaio di scrapie) negli allevamenti di 
competenza della ASSL Nuoro alla ditta Ecoserdiana SPA di Cagliari; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.665,50 
oltre IVA 22% pari a € 366,41, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

3-BS03 - Ufficio 
Autorizzazione 

Tecnico Logistico 

BS 03 – 1 - 0 
Servizio 

Manutenzione e 
Raccolta Rifiuti 

A506010111 - 
Smaltimento rifiuti 

speciali 

DPC080101 - IGIENE 
DELLE PRODUZIONI 

ZOOTECNICHE - 
NUORO 

€ 2.031,91 

CIG: ZC824479C9  CUP: 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dall’ulteriore nota NP2018/54039 del 01/08/2018 non 
può essere collegato all’autorizzazione di spesa creata sul sistema AREAS, al momento 
indeterminata, in quanto non è possibile stabilire il quantitativo di latte da ritirare perché legato ai 
tempi di attesa delle analisi di laboratorio, pertanto si provvederà successivamente con la 
definizione dell’ordinativo sul sistema contabile; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Acquisti di Servizi 
Sanitari, alla Direzione Servizio Igiene degli Allevamenti per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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 AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato presente 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) NP/2018/36912 del 23/05/2018 

2) PG/2018/182777 del 01/06/2018 

3) Verbali di smaltimento 

4) NP/2018/54039 del 01/08/2018 

5) PG/2018/255290 del 02/08/2018 

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

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o il suo delegato) 

Dott. Francesco Pittalis  

 

utente
Font monospazio
14 08 2018   29 08 2018

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