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DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n.           del      /    /    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: Annullamento Determinazione Diret
procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’a ffidamento del servizio di manutenzione e riparazio ne, 
assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatic i per il parco auto della ATS
durata di 18 mesi.  

 
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

L’estensore Dott.  Alberto Gorini

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

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

 
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. 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

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

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

Determinazione Diret tore ASSL n. 759 del 29/09/2017 e nuova i
procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’a ffidamento del servizio di manutenzione e riparazio ne, 
assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatic i per il parco auto della ATS

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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

Soggetto  Firma Digitale

Gorini  

  

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

SI [  ]                           NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [  ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

ALBERGHIERI E LOGISTICA 

tore ASSL n. 759 del 29/09/2017 e nuova i ndizione della 
procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’a ffidamento del servizio di manutenzione e riparazio ne, 
assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatic i per il parco auto della ATS -ASSL Cagliari, della 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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 

Firma Digitale  

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Alberto Gorini
Font monospazio
2726

Alberto Gorini
Font monospazio
05  12  2017
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Font monospazio
1437               07  12  2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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 
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;  

PREMESSO che con Determinazione Direttore ASSL n. 759 del 29/09/2017 è stata indetta una 
gara a procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ATS-ASSL 
Cagliari, della durata di 18 mesi, approvando contestualmente il Capitolato speciale, il Disciplinare 
di gara e i relativi allegati (modelli di dichiarazioni e di offerta, patto di integrità); 
 
RILEVATO  che erroneamente è stata omessa l’approvazione e la successiva pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 
EVIDENZIATO che il disciplinare erroneamente prevedeva che “La Ditta aggiudicataria dovrà 
avere sede operativa nell’area metropolitana di Cagliari” includendo anche Comuni ubicati a più di 
30 km ed escludendone di ben più vicini e meglio collegati dal punto di vista della viabilità; 
 
TENUTO CONTO che risponde maggiormente alle esigenze aziendali, prevedere che possano 
partecipare gli operatori economici con sede operativa nel raggio di 20 km dalla sede della ASSL 
Cagliari  sita in Selargius (CA), via Piero della Francesca n. 1, per questioni di tempistica relativa a 
ritiro e consegna degli automezzi; 
 
RILEVATO che nel Disciplinare e nel modello di Offerta Economica-Allegato D non era indicata la 
base d’asta su cui effettuare il ribasso di cui al punto A) del modello di offerta economica di cui 
sopra, ovvero il prezzo orario per la manodopera, stabilito in € 50,00 sulla base di una valutazione 
dello storico, nonché di un’indagine di mercato; 
 
PRESO ATTO che la dott.ssa Mariella Dessì, nominata RUP con la Determinazione del Direttore 
ASSL n. 759 del 29/09/2017, a seguito di mobilità interna non presta più servizio presso la S.C. 
Servizi Generali Alberghieri e Logistica ed ha fatto pervenire al Servizio, come da comunicazione 
agli atti, formale richiesta di essere sostituita nel ruolo di RUP della procedura di gara in oggetto; 

RITENUTO opportuno, pertanto, dover annullare la Determinazione Direttore ASSL n. 759 del 
29/09/2017 con la quale è stata indetta la gara in oggetto e procedere con l’indizione di una nuova 
gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
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riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ATS-ASSL 
Cagliari, della durata di 18 mesi;  

VISTI il Bando GURI, il Capitolato speciale, il Disciplinare di gara e i relativi allegati (modelli di 
dichiarazioni e di offerta, patto di integrità), redatti sulla base della disciplina vigente, tutti allegati 
sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
EVIDENZIATO che la spesa complessiva presunta per 18 mesi è quantificata in € 208.000,00 IVA 
esclusa; 
 
DATO ATTO che non vi sono rischi da interferenza, per cui i relativi oneri sono pari ad € 0,00; 
 
DATO ATTO che il quadro economico iniziale di progetto, con riferimento alla durata complessiva 
del contratto è articolato come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

Valore stimato servizi  
 

A) importo servizi di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, 
fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ATS-ASSL 
Cagliari per una durata di 18 mesi 

€   208.000,00 

B) Oneri per la sicurezza €                 0,00    

sommano A + B  €   208.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 

C) IVA sui servizi 22% €    45.980,00 

D) Incentivi per funzioni tecniche 2% €      4.180,00 
sommano C + D  €    50.160,00 

TOTALE COMPLESSIVO €    258.160,00 

 
EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto, è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per 
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione; 
 
ATTESO che tali somme saranno corrisposte per le attività effettivamente eseguite dai dipendenti, 
a seguito dell’approvazione del Regolamento da parte dell’ATS, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 
113 del D.lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 605 del 18/07/2017 con la quale si è 
proceduto alla nomina del Gruppo Tecnico di Progettazione; 
 
RITENUTO opportuno designare IL Dott. Carlo Spiga, collaboratore amministrativo professionale 
esperto in servizio presso la S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari, 
quale Responsabile Unico del Procedimento, alla quale sono demandati tutti gli adempimenti 
correlati alla gestione del presente affidamento;  
 
VISTO l’art. 101 del D.lgs. n. 50 del 19/4/2016, che stabilisce che il Responsabile Unico del 
Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto al 
quale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del medesimo D.lgs. 50/2016, spetta il coordinamento, la 
direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione 
appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 
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RITENUTO opportuno demandare al Rag. Antonio Vargiu, assistente amministrativo in servizio 
presso la S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari, le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI ANNULLARE la Determinazione Direttore ASSL n. 759 del 29/09/2017; 
 

2) DI INDIRE una procedura aperta sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, al 
fine di individuare idoneo contraente cui affidare servizio di manutenzione e riparazione, 
assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ASSL 
Cagliari, per 18 mesi; 

 
3) DI APPROVARE il Bando GURI, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e i relativi 

allegati (istanza di partecipazione, DGUE, modelli di dichiarazioni e di offerta, patto di 
integrità), tutti uniti sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, della gara a procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento 
del servizio di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio 
pneumatici per il parco auto della ATS-ASSL Cagliari, della durata di 18 mesi, tutti 
allegati sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
4) DI NOMINARE il Dott. Carlo Spiga, collaboratore amministrativo professionale esperto, 

in servizio presso la S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica dell’ASSL Cagliari, 
quale responsabile unico del procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e di demandare allo stesso tutti gli adempimenti correlati 
alla gestione della gara a procedura aperta indetta con il presente atto; 

 
5) DI NOMINARE il Rag. Antonio Vargiu, assistente amministrativo in servizio presso la 

S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto di cui all’oggetto e di dare conseguentemente atto che al 
medesimo compete, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il 
coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto 
di cui all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 

 
6) DI DEMANDARE  a successivo atto, da adottarsi dopo la scadenza del termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte, la nomina di apposita Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte e la determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
7) DI DARE ATTO  che l’importo stimato complessivo dell’appalto ammonta ad € 

208.000,00 IVA esclusa, e non vi sono rischi da interferenza, per cui i relativi oneri sono 
pari ad € 0,00; 

 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO f.f. 
Ing. Marco Galisai 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato A – Bando GURI, Disciplinare di gara, il Capitolato speciale, istanza di 
partecipazione, DGUE, modelli di dichiarazioni e di offerta, patto di integrità; 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

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

2) _____________________________________________________________________.  

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
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