
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-766        DEL 23/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - 
PATRIMONIO 

OGGETTO:  
Contratto  relativo  al  servizio  di  facchinaggio  per  trasloco  di  arredi,  attrezzature, 
materiale cartaceo e di qualsiasi altro genere da svolgersi presso le sedi della ASSL 
Cagliari: applicazione del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 
50/2016.

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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 23/10/2017                    al 07/11/2017
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Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29.12.2016 di nomina del 
dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n. 232 
del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 26 del 20.01.2016 e n. 
1453 del 24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai 
Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario della ex ASL 8 Cagliari 
con la quale all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 
Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18.01.2017 di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con Deliberazione n. 22 del 
06.02.2017; 

PREMESSO che, a seguito del riassetto organizzativo dell’Azienda per la Tutela della Salute, si 
impone la chiusura con conseguente riorganizzazione logistica di diverse Strutture 
afferenti alla ASSL di Cagliari, tra le altre il trasferimento del Servizio Farmaceutico – 
Distribuzione Diretta dei farmaci e presidi dalla via Peretti all’ospedale Binaghi; 

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario dell’ex ASL Cagliari n. 911 del 16.07.2015 
dove si provvedeva ad affidare il servizio di facchinaggio per trasloco di arredi, 
attrezzature, materiale cartaceo e di qualsiasi altro genere da svolgersi presso le sedi 
della ex ASL di Cagliari alla Ditta Agenzia Traslochi di Massidda Clemente, individuata a 
seguito di procedura concorrenziale (cottimo fiduciario), come da documentazione di gara 
telematica (RdO 754955) archiviata sul portale MePA gestito da Consip SpA, per 
l’importo di € 120.357,87 oltre IVA, di cui al contratto Prot. 95526/2015; 

PRESO ATTO come riscontrato dallo scrivente, della necessità di incrementare il contratto originario al 
fine di ottemperare al disposto della Direzione della ASSL Cagliari circa i trasferimenti 
programmati; 

RAVVISATA per quanto sopra premesso, la necessità di avvalersi del “quinto d’obbligo”, ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 che recita: “La stazione appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

PRECISATO che la Ditta in parola era risultata aggiudicataria del servizio offrendo il miglior ribasso per 
la mono d’opera di facchinaggio e per il nolo a caldo, rispettivamente pari a € 11,802/ora 
oltre IVA e € 11,00/ora oltre IVA; 

DATO ATTO dell’applicazione delle suddette condizioni contrattuali anche per la presente variante; 

RICORDATO che, per l’appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 614618477B e che le 
varianti di importo sotto soglia comunitaria, che non superino il 20% del contratto 
originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara; 
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RITENUTO  quindi di dover assumere circostanziato impegno di spesa in favore della Ditta Agenzia 
Traslochi di Massidda Clemente con sede in Quartucciu (CA) Loc. Arbuzzeri, per 
l’importo complessivo di € 24.071,57 oltre IVA; 

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; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla procedura di cui all’affidamento originario è 
disponibile e consultabile agli atti della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici oltre che sul 
portale MePA; 

 

 

DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in premessa: 

1. di approvare l’incremento contrattuale di € 24.071,57 oltre IVA per il servizio di facchinaggio per trasloco 
di arredi, attrezzature, materiale cartaceo e di qualsiasi altro genere da svolgersi presso le sedi della ex 
ASL di Cagliari, ora ASSL Cagliari alla Ditta Agenzia Traslochi di Massidda Clemente, aggiudicato con 
delibera del Commissario Straordinario dell’ex ASL Cagliari n. 911 del 16.07.2015, come da contratto 
Prot. 95526/2015; 

2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario secondo la tabella di seguito riportata: 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO COD. 
CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO      
(IVA ESCL.) 

2017 BS3 1 A506030401   Costi per altri servizi non sanitari   € 24.071,57 

 

3. di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l’Azienda ed il predetto affidatario mediante 
scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, in favore dell’operatore 
economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture di pertinenza previa 
acquisizione, da parte dei Servizi competenti, dell’attestazione della regolarità e conformità del servizio 
prestato; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 

 


