
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  DEL   / /  

Proposta n. 3810 del 15/11/2022  

 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Ing. Giampiero Testoni 

OGGETTO: Radiazione / Rottamazione veicoli modello Ducato AMBULANZA in uso presso la ex 
ASL CAGLIARI – postazioni del 118. Autorizzazione alla dismissione, cancellazione 
dall’inventario e radiazione dal  PRA. 

 
 

 

 

 

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. Carlo Spiga 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

Ing. Giampiero Testoni 
 

 

 
 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  ] 

  

 

 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

107329
Font monospazio
3447        17 11 2022



 

IL DIRIGENTE DELLA .C. LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

 

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; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

 
VISTA la deliberazione di ATS Sardegna 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 pubblicità, 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; 

 

DATO ATTO del monitoraggio effettuato dalla struttura scrivente in merito ai veicoli in uso 
presso la ARES Sardegna, in virtù del quale è stato elaborato un elenco di veicoli, allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui si rende necessaria la 
dismissione/radiazione per il motivo sotto elencato: 
 

1) attuale stato di avaria i cui costi di riparazione - manutenzione risultano eccessivi 
rispetto al valore attuale del veicolo; 

 

DATO ATTO dell’assenza, per i veicoli in questione, di un valore contabile residuo a 
conclusione delle procedure di ammortamento, nonché della anti - economicità della 
dismissione dei veicoli con permuta o cessione a soggetti terzi, procedura peraltro 
dall’esito incerto; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 9551 del 20.12.2019 di ATS Sardegna avente ad 
oggetto l’aggiudicazione, in modalità telematica, di durata quinquennale per la fornitura in 
leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full service di automezzi da adibire 



al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto 
ospedaliero; 

 
CONSIDERATO che con verbale di fuori uso del 10.11.2022 è stata trasmessa apposita 
richiesta alla SSD Inventario Beni immobili e mobili per il seguito di competenza; 

 
RITENUTO pertanto, sulla base delle su indicate considerazioni, di dover procedere alla 
dismissione e radiazione del veicolo e di dover autorizzare le procedure per: 

 
 il trasferimento dei veicoli con l’ausilio del carro attrezzi fino alla sede della ditta 

autorizzata al trasporto; 
 la radiazione dei veicoli dal PRA; 

 la cancellazione dei veicoli dal patrimonio mobiliare; 
 la disdetta del contratto assicurativo per la circolazione stradale dei veicoli; 

 

DATO ATTO che ARES Sardegna ha individuato l’Operatore Economico, per le specifiche 
attività di rimozione e di rottamazione dei veicoli, nell’azienda Autodemolizioni di Murino 
Paolo & co S.a.s”, il quale ha presentato l’offerta concordando e stabilendo la totale 
gratuità di tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento; 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere mediante affidamento diretto all’Operatore 
Economico su indicato; 

 
Per i motivi esposti in premessa 

 
DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, all’operatore 
economico Autodemolizioni di Murino Paolo & co S.a.s, con sede legale presso la SP n. 
8 Monserrato – Sestu, km. 3 cap 09047 Partita iva 02434060923, l’attività di rimozione 
e conseguente rottamazione dei veicoli non circolanti, elencati nell’allegato al presente 
documento; 

 

2) DI DICHIARARE il fuori uso dei veicoli di cui all’elenco allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) DI INCARICARE la SSD Inventario beni mobili e immobili per gli adempimenti di 
competenza; 

 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES 
Sardegna vista la totale gratuità dell’offerta economica presentata dall’operatore 
indicato; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio 
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute 
– ARES Sardegna; 

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giampiero Testoni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
- Verbale di fuori uso del 10.11.2022 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES dal ____/______/_______     al    ____/______/_______ 
 
l Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato (o il suo delegato). 
 
 
_________________________ 
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