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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. ____________ DEL ____________ 

 

Proposta n. 3792 del 14/11/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: SSD Energy Management 

Ing. Giampiero Testoni 

 

 

OGGETTO: Nomina Direttore dell’esecuzione:   Fornitura di energia elettrica per le strutture 

dell’ASSL Ogliastra  - Adesione alla Convenzione Consip EE 19 - Lotto 7 - CIG Originario 

8768366C84 - CIG Derivato 91940176D7 - Enel Energia S.p.A. periodo 01/06/2022-31/05/2023  

 

 

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 Dott.ssa Luana Franca Pio  

Il Direttore 

SSD Energy Management  
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 deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita 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; 

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; 

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; 

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 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 n. 1311 del 21/04/2022 era stata autorizzata l'adesione per 12 

mesi dal 01/07/2022 al 30/06/2023 alla Convenzione Consip EE19 – lotto 7 per la fornitura di energia 

elettrica riguardanti la  ASSL Ogliastra, stipulata con la Ditta Enel Energia S.p.a., Viale Regina 

Margherita 125 – 00198 Roma per un importo complessivo di IVA pari a € 890.706,00;  

- che dal 1 gennaio 2022 l’ATS Azienda Tutela per la Salute ha mutato ragione sociale in ARES 

Azienda Regionale della Salute e si è reso necessario procedere alla voltura delle utenze con nuova 

intestazione Ares;  

 

- che contestualmente alla adesione alla Convenzione Consip EE19 – Lotto 7, si è proceduto a intestare 

le utenze della Azienda socio- sanitaria Ogliastra ad Ares Sardegna;  

 

- che con determina n.2360 del 28/07/2022, a seguito della voltura delle utenze, è stata formalizzata  

l’adesione alla Convenzione EE19 – Lotto 7 con decorrenza  dal 01/06/2022 e scadenza il 31/05/2023, 

sebbene la data di attivazione della fornitura sia stata anticipata al mese di maggio (ODA n.6783272); 

  

- che con il medesimo provvedimento sono stati nominati quale Responsabile Unico del Procedimento 

l’Ing. Giampiero Testoni e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Luana Franca 

Pio; 
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- che la pianta organica della struttura SSD Energy Management si è arricchita di nuovo personale che 

consente una gestione e una organizzazione del lavoro più efficiente; 

 

-  che occorre riparametrare anche territorialmente le competenze in ordine sia all’esecuzione del 

contratto che alla direzione operativa;  

  

CONSIDERATO  
 

- che l’Area di Lanusei, con l’adesione alla convenzione in oggetto, consta di ben 32 utenze; 

 

- che la Dott.ssa Luana Pio, già DEC per l’Area Lanusei, risulta anche DEC per il contratto riguardante 

Nuoro, giusta determina dirigenziale n. 6143 del 02/11/2021; 

 

- che al fine di una più snella gestione delle utenze stesse occorre nominare un unico DEC ; 

 

- che la sig.ra Mirella Gattu, già dipendente di questa struttura con inquadramento professionale di 

assistente amministrativo categoria C e direttore operativo per l’Area di Nuoro e Lanusei risulta idonea 

alla nomina suddetta;   

 

- che la nuova nomina inizierà a decorrere dal 01/11/2022: 

 

Per i motivi esposti in  premessa 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE a partire dal 1 novembre 2022, la  signora Mirella Gattu DEC del contratto 

concernente la Convenzione Consip EE19 – Lotto 7 per la fornitura di energia elettrica delle strutture 

dell’Azienda socio-sanitaria locale di Lanusei, stipulata con Enel Energia (periodo di vigenza del 

contratto 01/06/2022 al 31/05/2023); 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio, 

alla SC Controllo di Gestione e alla SC Trattamento Giuridico ed Economico 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 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi ARES (o 

il suo delegato) 

                                

 

______________________________________________    
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