
        

Pagina  1 di 4   

 
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 575  del 22/02/2022     
 
IL DIRIGENTE  Dott. Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per affidamento del servizio 
di pulizie dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del padiglione “B” della Cittadella della Salute 
di Cagliari, per mesi 14 (quattordici) riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi. 
Autorizzazione a contrarre e approvazione avviso esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazione di interesse e modello istanza di partecipazione. 

 

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’istruttore  Dr.ssa Tania Loi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dr. Alberto Gorini  

 

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 [X]  
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IL DIRIGENTE 
 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 con il quale viene confermata 
l’organizzazione già presente in ATS e le relative deleghe; 

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;  

PREMESSO che:  

• già in passato, ASL 8 prima e ATS poi, hanno riservato il servizio di pulizia di alcune strutture 
aziendali alle Cooperative sociali di tipo B, mediante affidamenti con procedure negoziate sotto 
soglia, al fine di favorire l’inserimento di persone svantaggiate provenienti anche dal Dipartimento 
Salute Mentale;  

• vige ancora adesso l’intenzione di continuare a favorire l’attività di reinserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate mediante affidamenti di servizi riservati esclusivamente a Cooperative 
Sociali di tipo B, di cui alla L. n. 381/1991;  

VISTO l’art. 112 del D.lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale 
sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono 
riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento 
dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da 
lavoratori svantaggiati; 

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio di pulizia dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del 
padiglione “B” della Cittadella della Salute di Cagliari, per mesi 14, tramite procedura negoziata in 
economia ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, riservata alle Cooperative 
Sociali di tipo B e loro consorzi, previa pubblicazione di un avviso per acquisire manifestazioni di 
interesse; 

TENUTO CONTO che i costi del servizio in oggetto, per 14 mesi, possono essere stimati pari a €  
196.000,00 IVA esclusa; 
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PRESO ATTO che a seguito della Riforma Sanitaria attuata con la L.R. 20/2020 a decorrere dal 
01/01/2022 sono stati creati i nuovi soggetti ARES e ASSL Cagliari, ma che in questa fase 
transitoria le competenze sono rimaste in capo alle ex Strutture Complesse ATS; 

RITENUTO necessario autorizzare a contrarre mediante espletamento di una procedura negoziata 
ex art. 36, comma 2, lett. b), in considerazione dell'importo stimato dell'affidamento per quattordici 
mesi, che risulta pari ad € 196.000,00 IVA esclusa, con invito a tutti gli operatori economici che 
presenteranno manifestazione di interesse a seguito di avviso esplorativo che col presente atto si 
approva e che verrà pubblicato sul profilo del committente e sulla Gazzetta Aste e appalti pubblici; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto era previsto nella programmazione ATS per l’anno 
2022 e pertanto si ritiene di dover approvare tramite determina la presente autorizzazione a 
contrarre; 

VISTI l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse e modello istanza di 
partecipazione, tutti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO opportuno dare atto che si è individuato il Dott. Alberto Gorini quale Responsabile 
Unico Del Procedimento, al quale sono demandati tutti gli adempimenti correlati alla gestione della 
presente procedura; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il 
correlato impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, mediante procedura negoziata telematica riservata alle 
cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, per l’affidamento del servizio di pulizia dei padiglione 
“C”, “E” e del piano terra del padiglione “B” della Cittadella della Salute di Cagliari, per mesi 14 
(quattordici), previa pubblicazione di un avviso per acquisire manifestazioni di interesse; 

2) DI APPROVARE l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse e modello 
istanza di partecipazione; 

3) DI INDIVIDUARE, per la presente procedura, il Dott. Alberto Gorini quale Responsabile Unico 
del Procedimento;  

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

 

IL DIRIGENTE 

Dr. Carlo Contini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse; 

2) Modello istanza di partecipazione. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

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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