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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/___ _ 

 
Proposta n. 606 del 23/02/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. LOGISTICA E VALORIZZAZIO NE DEL PATRIMONIO 
IL DIRETTORE Ing. Giampiero Testoni 
 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di logistica, trasporto e movim entazione materiali per 
l’Area Nord di ARES Sardegna di cui alla determinaz ione n. 4546 del 05/08/2021 - 
TRASPOSIZIONE SOMME RESIDUE DALL’ANNO 2021 AL 2022.  

 

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    Dott.ssa Sergia Piana  

Il Responsabile 
del Procedimento 

   Dott. Mario Russo 
  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        SI [ X ]                       NO [  ]                  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 ]  
     

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
593             03  03  2022 
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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; 

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.” 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 di organizzazione aziendale 
provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute – ARES; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 596 del 21/07/2021 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, all’Ing. Giampiero Testoni; 

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;  

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
RICHIAMATA  la legge regionale  
 
PREMESSO che: 

• con determinazione dirigenziale n. 3357 del 10/06/2021 è stata aggiudicata la gara a procedura 
aperta, suddivisa in tre lotti, finalizzata all’aggiudicazione mediante accordo quadro a singolo 
fornitore - ex art. 54 comma 3) del D.Lgs 50/2016 - dei servizi logistici di trasporto e 
movimentazione di materiali vari per l’ATS Sardegna della durata di 2 anni, eventualmente 
rinnovabile di ulteriori 12 mesi, ai seguenti operatori Economici: 

LOTTO
OPERATORE 
ECONOMICO

IMPORTO OFFERTA 
ECONOMICA

(omnicomprensiva di rinnovi, estensioni ed 
oneri per la sicurezza da DUVRI)

IMPORTO AGGIUDICATO
IVA ESCLUSA

(omnicomprensiva di rinnovi, estensioni ed 
oneri per la sicurezza da DUVRI)

Lotto 1 Melis & Service SCARL  €                                          387.445,75  €                                           472.542,00 

Lotto 2 La Pulitutto & La Cefil 2 SRL  €                                          352.638,40  €                                           409.627,00 

Lotto 3 Consorzio Acotras SCARL  €                                          737.048,60  €                                           896.622,00 

TOTALE INCLUSO ONERI 1.778.791,00€                                                          
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• avverso l’aggiudicazione della determinazione n. 3357 del 10/06/2021 della gara centralizzata 
ATS Sardegna di cui sopra è stato presentato ricorso amministrativo; 

• la stazione appaltante in via precauzionale ha ritenuto opportuno attendere l’esito dell’udienza del TAR 
prima di porre in essere sottoscrizioni contrattuali e quindi confermare sino al 31/12/2021 le posizioni 
contrattuali in essere in ATS in modo tale da creare continuità del servizio nei confronti degli operatori 
economici sinora accreditati e verificati; 

• con determinazione dirigenziale n. 3250 del 08/06/2021 e n. 4546 del 05/08/2021, nelle more 
dell’avvio del servizio di cui alla gara indetta con determinazione 9466 del 19/12/2019 nonché 
dell’esito della pronuncia del TAR Sardegna, è stato affidato, alle condizioni vantaggiose offerte sul 
lotto 1 della procedura aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 3357 del 10/06/2021, il 
servizio di logistica, trasporto e movimentazione materiali per l’Area Nord di ATS Sardegna a 
favore dell’operatore Economico Melis & C Service scarl rispettivamente per l’importo massimo 
di €.39.999,00 Iva esclusa ed € 134.999,00 IVA esclusa, sino al 31/12/2021; 

• La SC Affari Legali ATS Sardegna, con nota mail del 04/01/2022 comunica che con 
sentenza n. 891 pubblicata il 30 dicembre 2021 e notificata con Pec del 04/01/2022 il TAR 
Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso e pertanto sulla base dell’esito favorevole 
per l’ATS si può procedere alla stipula del contratto; 

DATO ATTO  che in attesa della definizione del nuovo assetto istituzionale e organizzativo di cui 
alla L.R 24/2021 ovvero in questa fase transitoria sono state disposte le procedure necessarie al 
passaggio delle attività da ATS in fase di liquidazione ad ARES Sardegna e nel rispetto delle 
competenze previste dalla normativa vigente, nella misura strettamente necessaria, si è proceduto 
a garantire i servizi in essere tra cui il servizio logistica, trasporto e movimentazione materiali; 

DATO ATTO  che l’OE Melis & Service, attuale affidatario del servizio in parola, ha continuato a 
garantire regolarmente a tutt’oggi il servizio di facchinaggio; 

CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione le attività propedeutiche per la stipula del 
contratto della gara aggiudicata con determinazione 3357 del 10/06/2021 e sino alla conclusione di 
quest’ultime è necessario garantire il servizio; 

CONSIDERATO che rispetto agli impegni originariamente assunti con la determinazione 4546 del 
05/08/2021 è ancora disponibile al 31/12/2021 un residuo di somme pari ad € 33.166,80+IVA e 
derivanti dalle seguenti spese sostenute: 

IMPORTO NETTO IMPORTO IVA
DETERMINAZIONE 4546 del 05/08/2021 134.999,00€             164.698,78€             

NETTO LORDO
SOMME UTILIZZATE NEL 2021 101.832,20€             124.235,28€             

NON COVID 91.869,17€               112.080,39€             
COVID 9.963,03€                 12.154,90€               

NETTO LORDO
IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2021 33.166,80€               40.463,50€               

oneri sicurezza 1.100,00€                 1.342,00€                 
servizio facchinaggio 32.066,80€               39.121,50€                

RAVVISATA , quindi, l’opportunità di poter usufruire di tali somme residue posticipando le stesse 
nel bilancio 2022 per un importo complessivo pari ad € 40.463,50; 
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RITENUTO altresì corretto suddividere l’imputazione della spesa fra costi di servizi ordinari o costi 
di servizi connessi all’emergenza da virus SARS-CoV-2 secondo la seguente ripartizione 
percentuale: 

IMPORTO NETTO IMPORTO IVA
SPESA 33.166,80€               40.463,50€               % ripartizione

NON COVID 26.533,44€               32.370,80€               80%
COVID 6.633,36€                 8.092,70€                 20%  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  quanto esposto nel preambolo ed ACCORDARE  la posticipazione delle 
somme residue discendenti dalla determinazione dirigenziale n. 4546 del 05/08/2021 dall’anno 
2021 all’annualità 2022 per un importo complessivo pari ad € 40.463,50; 

2) DI CONFERMARE, in attesa della stipula del nuovo contratto, il servizio logistico di trasporto e 
movimentazione di materiale per l’Area Nord di ATS Sardegna a favore Melis & C Service 
scarl (C.F/PI 01743010900) Viale Porto Torres – 07100 – sino al raggiungimento dell'importo 
massimo di € 33.166,80 IVA esclusa, e secondo le condizioni scaturite con l’offerta economica 
presentata nel lotto 1 della procedura di gara aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 
3357 del 10/06/2021  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 40.463,50, 
verrà registrato sul bilancio di esercizio dell’annualità 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

  IMPORTO IVA 
INCLUSA  

1 - SUB 165 - 19.678,64-€       
90 - SUB 16 - 20.784,86-€       

1 - 32.370,80€       
90 - 8.092,70€         

A506010109 – Servizi di
trasporto non sanitario

2021

2022

DALP

DALP
 

4) DI CONFERMARE gli attuali incarichi di cui alla determinazione n. 4546 del 05/08/2021; 

5) DI CONFERMARE che il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8855341A8F; 

6) DI INCARICARE per l’emissione dei contratti, degli ordinativi e delle liquidazioni delle fatture 
la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

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

 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giampiero Testoni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
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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