
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 134 del 16/01/2023

IL DIRETTORE Ing. Giampiero Testoni

OGGETTO:  Servizio di movimentazione e trasporto beni vari a favore ASL SULCIS (già
ASSL Carbonia) di cui alla determinazione dirigenziale n. 2044 del 29/06/2022 – estensio-
ne entro il quinto d’obbligo alla Ditta Consorzio Progetto Multiservizi per il periodo dal
01/01/2023 al 31/01/20237 – CIG 92964465ED

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’inte-
resse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore Dott.ssa Maria Della Porta

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 DIRIGENTE

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022
che hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, l’orga-
nizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione dipartimentale e
i contenuti delle deleghe;

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’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03.01.2023, con la quale è stata prorogata e
confermata, in via provvisoria, l’organizzazione amministrativa prevista nella Delibera del DG n.
132 del 01/07/2022, per un ulteriore mese, fino al 31/01/2023, nelle more dell’attivazione delle ini-
ziative necessarie all’avvio dei nuovi modelli organizzativi, che verranno definiti con l’approvazione
definitiva dell’atto aziendale;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;

PREMESSO che:

- con determinazione prot. n. 7619 Rep. n.274 del 09.09.2019, il Direttore Generale della Centrale
Regionale di Committenza (CRC) della Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una proce-
dura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento del servi-
zio di pulizia, sanificazione e servizio di movimentazione e trasporto beni rivolto alle Aziende sani-
tarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, suddivisa in 7 lotti;



       

- con determinazione prot. n. 1536 rep. n. 72 del 23 febbraio 2021, il Direttore Generale della CRC
della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  ha  aggiudicato  definitivamente  l’appalto  all’Impresa
EVOLVE CONSORZIO STABILE, la quale è risultata aggiudicataria dei lotti 1,4 e 5;

RICHIAMATA la deliberazione del direttore generale ASL Sulcis n. 379 del 28/12/2022 avente ad
oggetto “Adesione alla Convenzione Quadro per l’affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazio-
ne a ridotto impatto ambientale e altri servizi di movimentazione e trasporto beni occorrenti alle
Aziende  Sanitarie  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  Rep.29/2021–  LOTTO  4  –  CIG
80171021DD (ASL Cagliari e ASL Carbonia) – Approvazione Piano dettagliato degli interventi –
impegno  di  spesa  e  autorizzazione  all’emissione  dell’ordinativo  di  fornitura  –  CIG  derivato
9562126400;

PRESO ATTO che in data 19/12/2022, il Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 del Sulcis
con nota PG/2022/21294 comunicava che l’operatore economico evolve consorzio stabile, aggiudi-
catario del servizio di pulizia e movimentazione e trasporto beni per le aziende sanitarie, ha comu-
nicato la disponibilità ad avviare i servizi a partire dal 16/01/2023 e pertanto, al fine di garantire
continuità ai servizi, richiedeva la proroga dell’attuale servizio di movimentazione e trasporto beni
per il tempo necessario all’avvio definitivo delle attività;

DATO ATTO che con determinazione n. 2044 del 29/06/2022 si garantiva la copertura del servizio
di trasporto beni vari per la ASL Sulcis (già ASSL Carbonia) fino al 31/12/2022 a favore dell’OE
Consorzio Progetto Multiservizi – sede Legale Piazza Guglielmo Marconi 15 - 00144 ROMA - P.I-
VA 02226920599;

PRESO ATTO che con mail del 30/12/2022 la Ditta Consorzio Progetti Multiservizi comunicava la
disponibilità  alla  prosecuzione del  servizio almeno fino alla  data del 31/01/2023 in ossequio a
quanto prescritto dal CCNL applicato in merito alle tempistiche di preavviso per procedere con il li -
cenziamento dei dipendenti;

DATO ATTO che in data 05/01/2023, il Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 del Sulcis
con nota PG/2022/367, considerate le motivazioni addotte dall’operatore economico sopra citato,
acconsentiva alla prosecuzione del servizio fino al 31/01/2023 posto che la Ditta EVOLVE CON-
SORZIO STABILE, nuova Ditta aggiudicataria, si è resa disponibile all’attivazione del servizio a far
data dal 01/02/2023;

CONSIDERATO  che in attesa dell’attivazione della nuova gara  è opportuno non interrompere il
servizio che comporterebbe la sospensione di alcune importantissime attività sanitarie e non sani-
tarie tali da compromettere l’adempimento ai Livelli essenziali di assistenza (LEA);

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad un aumento delle prestazioni di movimentazione e
trasporto beni vari fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell’art. 106
comma 12) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., riconoscendo l’esecuzione alle stesse condizioni previ-
ste nel contratto originario fino al 31/01/2023 a favore dell’OE Consorzio Progetto Multiservizi –
sede Legale Piazza Guglielmo Marconi 15 - 00144 ROMA - P.IVA 02226920599;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE l’estensione del quinto d’obbligo del contratto di cui alla determinazione n.
2044 del 29/06/2022 fino al 31/01/2023, ai sensi dell’art. 106 comma 12) del D.Lgs 50/2016, verso



       

il fornitore Consorzio Progetto Multiservizi  –  sede Legale Piazza Guglielmo Marconi 15 - 00144
ROMA - P.IVA 02226920599; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 42.407,47
oltre IVA 22% pari a € 51.737,11, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2023 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALP 1
A506010109

Servizi di trasporto
non sanitario

-   € 51.737,11

3) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giampiero Testoni, Di-
rettore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio;

4) DI DARE ATTO che il seguente Codice Identificativo Gara è 92964465ED;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione ASL Sulcis 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

Ing. Giampiero Testoni



       

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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