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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

  Proposta n. PDTD/2022/2822  del 11/08/2022 

 

IL DIRIGENTE:Ing. Giampiero Testoni 
 

 

  

   
 

 

OGGETTO:  Fornitura di energia elettrica per le strutture dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 
8 di Cagliari, siti di Quartu Sant’Elena, via Bizet  - via Turati, - Adesione alla Convenzione 
Consip EE 19 - Lotto 7. CIG Originario  8768366C84 – CIG Derivato Z59322988C-Enel Energia 
S.p.A. 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e  Direttore dell’Esecuzione del contratto  

  Imputazione somme di pertinenza dell’esercizio 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 Giuseppina Scanu  

 

 

Il Responsabile 
del 

Procedimento 

 
 Ing. Giampiero Testoni  

 

 

 

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 DIRETTORE SSD ENERGY MANAGEMENT 
Ing. Giampiero Testoni 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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 della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 
legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che conferma 
fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 47 del 30/03/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria della ARES Azienda regionale della salute - Proroga”, che 
proroga e conferma dal 1° aprile 2022, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 
giugno 2022, e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto aziendale, 
l’organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate 
all’ARES Sardegna; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 132 del 01/07/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria della ARES Sardegna”, che ridefinisce ed articola in via 
provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione 
dell’atto aziendale,l’organizzazione amministrativa,per le funzioni transitate in Ares della 
precedente ATS Sardegna; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 647 del 06/08/2021 con la quale è 
stato conferito al Dirigente Ingegnere Dott. Giampiero Testoni l’incarico di Direttore della S.S.D. 
Energy Management afferente al Dipartimento Area Tecnica, a decorrere dal 16/08/2021; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

VISTO il D.Lgs. N°50/2016; 

PREMESSO: 
  
- che è necessario garantire la fornitura di energia elettrica senza soluzione di continuità; 
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- che l’art. 1, comma 7, L. 135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, relativamente ad 
alcune categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica, siano tenute ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure 
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 
 
- che con Determinazione Dirigenziale, adottata da ATS Sardegna,  n.3761 del 30/06/2021 era 
stata autorizzata  l’adesione alla Convenzione Consip EE 18 - Lotto 7, per la fornitura di energia 
elettrica delle strutture  dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari, stipulata con la Ditta 
Enel Energia S.p.A., della durata di 12 mesi, dal 01/09/2022 al 31/08/2022; 
 
- che la somma imputata al 2021 è pari a EURO 12.916,35 sebbene nell’atto n.3761 del    
30/06/2021 fosse riportato correttamente  l’importo di EURO 5252,65. 
 
CONSIDERATO: 
 
- che la legge regionale n.24 del 2020 istitutiva di ARES Sardegna,ha determinato il superamento 
di ATS Sardegna ,istituita con la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, il soggetto giuridico che 
aveva aderito alla Convenzioni Consip EE18 - Lotto 7 sopracitata ; 
 
- che ,nonostante il  quadro normativo innovato, Enel Energia S.p.A. ha perseverato nell’intestare 
ad ATS  Sardegna i consumi delle utenze elettriche di competenza 2022 ,erogati  in base alla  
Convenzioni Consip EE 18 – lotto 7; 
 
- che  la medesima  ditta Enel Energia S.p.A ha richiesto  l’adesione alla Convenzione Consip EE 
19 - lotto 7, contestualmente alla voltura delle utenze elettriche, come presupposto  per fatturare i 
consumi di energia elettrica a nome del nuovo ente ARES Sardegna; 
 
- che Enel Energia S.p.A ha inviate numerose Diffide ad adempiere  e Preavvisi di risoluzione del 
contratto, per inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla adesione alla Convenzione 
Consip EE18 - Lotto 7; 
 
- che infine si è convenuto di aderire alla Convenzione  Consip EE 19 - Lotto 7 per le utenze 
elettriche dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Quartu, via Bizet e via Turati , con Oda n. 
6874944 per un importo pari ad EURO 15757,95, iva compresa ,per il periodo che va dal 

01/08/2022 al 31/07/2023,stimando consumi pari a  kWh 105053, e ricorrendo alla tariffa a prezzo 
variabile; 
  
- che al fine di sottoscrivere l’ODA n. 6874944 è stato acquisito all’Anac il Cig Originario è 

8768366C84 e il Cig derivato è Z59322988C ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;  
 

- che della somma complessiva EURO 15757,95, iva compresa, sul bilancio 2021 verrà imputata 
solo l’importo residuo di EURO 1.184 sul conto A506020101, denominato “Energia Elettrica”, 
mentre per la restante quota di EURO 1.657,6, l’imputazione sul conto verrà fatta nel 2023 ; 

 
 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
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1) DI AUTORIZZARE l'adesione per mesi 12, dal 01/08/2022 al  31/07/2023, alla Convenzione 
Consip EE 19 - Lotto 7, con tariffa a prezzo variabile, per la fornitura di energia elettrica per 
n.3 strutture dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari - Quartu ,via Bizet e viaTurati , 
stipulata con la Ditta Enel energia S.p.a. ,Viale Regina Margherita125 – 00198 Roma,P.I. 
15844561009;  

 
2) DI STABILIRE che la somma complessiva di EURO 15757,95, IVA compresa, necessaria per 

la fornitura di energia elettrica sarà finanziata con fondi aziendali e  che graverà  sull’ esercizio 
2022 per una quota pari  ad EURO 1.184 secondo il seguente schema: 

 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI 

COSTO (se 
noto) 

IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATEM 1 A506020101 
Energia 
elettrica 

Vari 1.184 

 
3) DI DARE ATTO che l'importo di EURO 1.657,6, IVA compresa, di pertinenza dell'esercizio 

2023,verrà imputato con successivi provvedimenti sul conto A506020101 sull'esercizio di 
competenza. 

 
4) DI DARE ATTO che il Cig Originario è 8768366C84 e il Cig derivato è Z59322988C ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
 

5) DI NOMINARE l’Ing Giampiero Testoni quale Responsabile Unico del Procedimento per il         
contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

 
6) DI NOMINARE la Dott.ssa Giuseppina Scanu quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di 

cui all’oggetto e di dare conseguentemente atto che alla medesima compete, ai sensi 
dell’art.111 comma 2, del D.lgs. 50/2016, il coordinamento, la direzione e controllo tecnico-
contabile del contratto di cui all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 

 
7) DI DARE ATTO che le attività le attività di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto sono soggette ad incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, secondo il regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 250 del 31/03/2021 e che si provvederà successivamente alla specifica 
delle quote. 

 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – 

           Bilancio e alla SC Controllo di Gestione 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 SSD ENERGY MANAGEMENT 
Ing. Giampiero Testoni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

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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