
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 499  del 17/02/2022   

IL DIRETTORE:  DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  Pulizia delle aree verdi di pertinenza degli ambulatori afferenti all’Area Socio Sanitaria diPulizia delle aree verdi di pertinenza degli ambulatori afferenti all’Area Socio Sanitaria di
Oristano Ales  e  Ghilarza e  dei  Presidi  Ospedalieri  Delogu Ghilarza,   Mastino  Bosa,  San Martino  diOristano Ales  e  Ghilarza e  dei  Presidi  Ospedalieri  Delogu Ghilarza,   Mastino  Bosa,  San Martino  di
OristanoOristano”. Liquidazione 2° SAL
Operatore Economico: NUOVA PRIMA SRL con sede a Marrubiu. SmartCIG: Z3231D21B1

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 Dr. ssa Rita Colombu

Il Responsabile
del

Procedimento
 

 Ing. Marcello Serra
 

Firma in carlce
Il  Direttore

della A.T. S.C.
Or. Ca Sa

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute –
ARES

        SI [                         NO [X ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                         NO [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020
n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” -
NP/2022/87 del 14/01/2022;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di
ulteriori norme di settore.”

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  Sardegna  28  Dicembre  2018,  n.  1245  –
definizione e attribuzione di  attività,  atti  e provvedimenti  alle  SS.CC.  e SS.SS.DD.,  afferenti  al
Dipartimento Area Tecnica,  come modificata dalla  deliberazione del  Commissario Straordinario
ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80;

VISTE la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1130  del 31/10/2018 con la quale
è stato conferito all’Ing.Marcello Serra l’incarico di Direttore della S.C.  di Direzione della S.C.  Area
Tecnica  Oristano  -  Carbonia  -  Sanluri  all’Ing.  Marcello  Serra  a  far  data  dal  01/11/2018  e  la
successiva Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES  n. 5 del 26/01/2022, con la quale è
stata  confermata fino al 31/03/2022, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021;

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;

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; 

DATO ATTO che:
 l’art. 47, comma 1, della L.R. 1 Settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre

2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il
processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del
servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge;

 l’allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: Nell’imme-
diato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica e delle re-
lative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget);

 conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, collo-
cato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES se-
condo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS;

 l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES
sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi prece-
dentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi alla
gestione liquidatoria ATS;  
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 l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente
ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre
2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09
febbraio  2021)  che  definisce  ed  attribuisce  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  ed
SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

RICHIAMATA  la  Determina a contrarre  e  contestuale  affidamento  del   Direttore  della
S.C.A.T. Oristano Carbonia Sanluri, n. 3190 del 01/06/2021, nella quale si stabiliva che
pur potendo procedere, in base all’importo del Servizio da affidare, quantificato dal DEC
Geom. Marco Marras in complessivi  39.900,00 I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri39.900,00 I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a € 1.200,00, all’ affidamento diretto, ai sensi del disposto per la sicurezza pari a € 1.200,00, all’ affidamento diretto, ai sensi del disposto dell’art. 1
comma 2 lett. a) L. 120/2020, si stabiliva di avviare sulla piattaforma di Sardegna Cat un
RDO  (rfq n. 373183) invitando, nel rispetto del principio di rotazione, n. 3 operatori econo -
mici. 

DATO ATTO che nella medesima determina si stabiliva che si sarebbe proceduto, o me-
diante ordini di Servizio fino a concorrenza  € 39.900,00 I.V.A., con la liquidazione di Stati € 39.900,00 I.V.A., con la liquidazione di Stati
di avanzamento al raggiungimento almeno di € 10.000,00;di avanzamento al raggiungimento almeno di € 10.000,00;

PRESO ATTO che a seguito espletamento di RDO (rfq n. 373183), con la det. n. 3190 del
01/06/2021, il Sevizio di cui all’oggetto è stato aggiudicato  alla ditta NUOVA PRIMA Srl,
con sede a Marrubiu,  avendo la stessa offerto il il ribasso 27,77%(ventisettevirgolasettan-
tasettepercento), sui due importi posti a base di gara soggetti a ribasso:

Tipologia Servizio Prezzo a base d’asta

Sfalcio erba 0,18 mq

Tosatura prato 0,30 mq

DATO ATTODATO ATTO che il DEC, Gem. Marras presentava  che il DEC, Gem. Marras presentava il  certificato di esecuzione dei servizi
eseguiti fino a tutto il 27/01/2022, per un ammontare complessivo pari a € 13.284,07 I.V.A. fino a tutto il 27/01/2022, per un ammontare complessivo pari a € 13.284,07 I.V.A.
esclusa, cosi ripartito: € 1.326,00  per la superficie sfalciata, € 1.791,39 per la tosatura delesclusa, cosi ripartito: € 1.326,00  per la superficie sfalciata, € 1.791,39 per la tosatura del
prato, € 10.169,09 lavorazioni varie; prato, € 10.169,09 lavorazioni varie; 

PRESO ATTO cche con la presentazione il he con la presentazione il certificato di esecuzione dei servizi eseguiticertificato di esecuzione dei servizi eseguiti  fino fino
a  tutto  il  27/01/2022,  il  DEC Geom.  Marco  Marras,  certifica  che  gli  stessi  sono  statia  tutto  il  27/01/2022,  il  DEC Geom.  Marco  Marras,  certifica  che  gli  stessi  sono  stati
eseguiti correttamente e, conseguentemente autorizzava O.E. all’emissione della fattura.eseguiti correttamente e, conseguentemente autorizzava O.E. all’emissione della fattura.

VISTA la  fattura n. 790/2022, emessa dalla  Nuova Prima S.r.l.,  quale corrispettivo per
l’esecuzione del  Servizio di  ““Pulizia  delle  aree verdi  di  pertinenza degli  ambulatori  afferentiPulizia  delle  aree verdi  di  pertinenza degli  ambulatori  afferenti
all’Area Socio Sanitaria di Oristano Ales e Ghilarza e dei Presidi Ospedalieri Delogu Ghilarza,  Maall’Area Socio Sanitaria di Oristano Ales e Ghilarza e dei Presidi Ospedalieri Delogu Ghilarza,  Ma--
stino Bosa, San Martino di Oristanostino Bosa, San Martino di Oristano”, ”, deldell’importo di 13.284,07 + IVA al 22%, pari ad un im-
porto complessivo di € 16.206,57 I.V.A. inclusa;

ACCERTATA la  regolarità  contabile  della  fattura  summenzionata,  nonché  il  regolare
espletamento del servizio eseguito da parte dell'impresa aggiudicataria;

RITENUTO, dunque, di poter procedere:
 all’approvazione il certificato di esecuzione dei servizi eseguiti, emesso dal DEC Geom.

Marco  Marras,  attestante  l’esecuzione  da  parte  dell’O.E.  Nuova  Prima  S.r.l., del
servizio di pulizia delle aree verdi presso le aree di pertinenza della ASSL di Oristano
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fino  a  tutto  il  27/01/2022,  che sebbene non allegato  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

 alla liquidazione della  fattura   n. 790 del 28/01/2022, emessa dalla  Nuova Prima
S.r.l.,  quale  corrispettivo  per  l’esecuzione del  Servizio  di  ““Pulizia  delle  aree  verdi  diPulizia  delle  aree  verdi  di
pertinenza degli ambulatori afferenti all’Area Socio Sanitaria di Oristano Ales e Ghilarza e deipertinenza degli ambulatori afferenti all’Area Socio Sanitaria di Oristano Ales e Ghilarza e dei
Presidi Ospedalieri Delogu Ghilarza,  Mastino Bosa, San Martino di OristanoPresidi Ospedalieri Delogu Ghilarza,  Mastino Bosa, San Martino di Oristano”, ”, deldell’importo di
13.294.07 + IVA al 22%, pari ad un importo complessivo di € 16.206,57 I.V.A. inclusa;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ;
Per i motivi esposti 

DETERMINA

1) di approvare il certificato di esecuzione dei servizi, emesso dal DEC Geom. Marco Mar-
ras, attestante l’esecuzione da parte dell’O.E. Nuova Prima S.r.l., del  servizio di pulizia
delle aree verdi  presso le aree di  pertinenza della ASSL di  Oristano  fino a tutto il
27/01/2022,  che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)  di liquidare  la  fattura n. 790 del 28/01/2022 emessa dalla  Nuova Prima S.r.l.,  quale
corrispettivo per l’esecuzione del Servizio di “Pulizia delle aree verdi di pertinenza degli
ambulatori afferenti all’Area Socio Sanitaria di Oristano Ales e Ghilarza e dei Presidi
Ospedalieri Delogu Ghilarza,  Mastino Bosa, San Martino di Oristano”, dell’importo di
13.284,07 più l.V.A. al  22%, pari ad un importo complessivo di € 16.206,57 I.V.A. inclu-
sa  .

3) di dare atto infine che  la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra
quantificata in € 13.284,07 I.V.A esclusa, corrispondente a  in € 16.206,57  IVA compre-
sa, verrà imputata sul bilancio 2021 sulla macro 1, come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUT. CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 sub. A514030604  //   // €  16.206,57

CIG: Z3231D21B1

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli  adempimenti  di  competenza e all’Ufficio
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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