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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 661 del 28/02/2022     
 
S.C. ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
IL DIRIGENTE  Dott. Carlo Contini 
 

 
 
OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del padiglione “B” 
della Cittadella della Salute di Cagliari, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, 
all’operatore economico LA LANTERNA soc. Coop. Soc., per il periodo dal 01/03/2022 al 31/05/2022 
nelle more della conclusione della procedura negoziata autorizzata con determina n. 467/2022. 

 

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 

  
Dr. Alberto Gorini 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
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]  
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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:  

• che con determina n. 6543 del 17/12/2020 è stata disposta l’aggiudicazione dell’affidamento 
servizio di pulizia dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del padiglione “B” della Cittadella della 
Salute di Cagliari all’operatore economico LA LANTERNA soc. Coop. Soc., per 14 mesi e che lo 
stesso servizio cesserà il 28/02/2022;  

• che con determina n. 467 del 23/02/2022 è stata indetta una nuova procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio analogo, previo espletamento di una manifestazione di interesse.;  

RITENUTO, necessario, nelle more di quanto sopra, garantire senza soluzione di continuità, 
almeno fino al 31/05/2022, il servizio di pulizia dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del 
padiglione “B” della Cittadella della Salute di Cagliari, assumendo a tal fine il relativo impegno di 
spesa; 
 
RILEVATO che il grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale (esecuzione 
a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) di cui sopra, tuttora vigente con l’operatore 
economico LA LANTERNA Soc. Coop. Soc., è da considerarsi eccellente, e tenuto conto che nulla 
vi è da eccepire nei confronti di quanto offerto in termini di affidabilità e di idoneità a fornire 
prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 
 
CONSIDERATO che per quanto sin qui esposto vi siano fondati motivi per derogare al principio di 
rotazione, considerato altresì che l’importo e la durata dell’affidamento sono contenuti; 
 
RITENUTO pertanto necessario affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 
50/2016, il servizio di pulizia dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del padiglione “B” della 
Cittadella della Salute di Cagliari all’operatore economico LA LANTERNA Soc. Coop. Soc, a 
partire dal 01/03/2022 e fino al 31/05/2022, quindi per mesi 3, per un importo stimato pari a € 
37.568,16 IVA esclusa; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, la prosecuzione del 
servizio di pulizia dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del padiglione “B” della Cittadella della 
Salute di Cagliari all’operatore economico LA LANTERNA Soc. Coop. Soc, a partire dal 
01/03/2022 e fino al 31/05/2022, quindi per mesi 3, nelle more della conclusione della procedura di 
cui alla deliberazione n. 467/2022; 

2) DI DARE ATTO che in caso di aggiudicazione a nuovo operatore economico, la prosecuzione 
autorizzata con il presente atto si interromperà; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 37.568,16 
oltre IVA 22%, pari a € 45.833,15 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato 

UFFICIO  

AUTORIZZ. 

MACRO 
AUTORIZZ. 

CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

DALSNS 1 
A506010102 

Servizi di pulizie 

ASSL 
Cagliari 

 

€ 45.833,16 

 

. 

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 

. 

 
 

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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