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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 

all’O.E. VerdeVita SRL PIVA 01721260907, del servizio semestrale di sorveglianza e pulizia isole 

ecologiche e fornitura, allestimento e gestione box (deposito). Importo complessivo a base d’asta € 

43.080,00 (inclusi oneri per la sicurezza pari a € 430,00, non soggetti a ribasso) IVA esclusa. Numero gara 

7795562 CIG 8337947388. T. D. su MePA di Consip n. 1322084. Importo di aggiudicazione €uro 

43.080,00 (inclusi oneri di sicurezza di € 430,00), oltre IVA 22%. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/570 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura  Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 

VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 
la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 
“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”, e la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di 
Sassari n. 149 del 29 Maggio 2020, “Presa d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale 
del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Dott. Giovanni 
Maria Soro. Proroga”.  

VISTE  le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali vengono 
nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore Amministrativo e la successiva 
Deliberazione n. 161 del 29.05.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi suddetti fino alla 
data del 06.08.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 
l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu;   

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale 
veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. 
Lgs. n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU 
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 
502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 
05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 
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pubblici di lavori, servizi e forniture”. 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione.” 

RICHIAMATA la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 

RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  

RICHIAMATA       la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29.04.2020, con la quale è stato 
approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, 
ai sensi degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018.  

RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 

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. 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 939 del 27/11/2019, con la quale si autorizzava l’adesione alla Convenzione 
stipulata tra Centrale di Committenza RAS e il RTI Eco Travel Srl (mandataria) con Setrand Srl - 
Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti) per l’esecuzione 
del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle aziende sanitarie della RAS. LOTTO 2 – ATS 
Sardegna e AOU Sassari, tramite emissione di Ordine di fornitura sulla piattaforma Sardegna 
CAT, per un importo complessivo a base d’asta € 2.074.066,34 (24 mesi), con l’identificativo CUI 
S02268260904202000007. 

RICHIAMATO  L’Ordinativo di fornitura n. 5196 del 28/11/2019, emesso sul portale SardegnaCAT, avente 
natura di contratto, Repertorio: CO/2019/844 del 02/12/2019.  

ATTESO  che alcune prestazioni, in essere con il precedente appalto (contratto ReP. CO/2016/4 del 
29.01.2016), non sono ricomprese nella convenzione stipulata dalla CRC con il RTI Ecotravel e 
più. 

RICHIAMATA la nota della Direzione Medica di Presidio NP/2020/2457 del 22.05.2020, con la quale si 
esprimeva l’esigenza di esternalizzare alcune attività, non ricomprese nella convenzione stipulata 
dalla CRC con il RTI Ecotravel (lotto 2), come descritte e valorizzate nella nota della SSD DAP 
NP/2020/2179 del 06/05/2020, per un periodo di mesi sei, al fine di garantire la continuità di 
servizi essenziali e di presidiare i correlati profili igienico-sanitari. 

RICHIAMATE  le note NP/2020/2494-NP/2020/2162-NP/2020/2179, intercorse fra le Direzioni Aziendali 
coinvolte, finalizzate a reperire gli elementi necessari all’adozione del provvedimento richiesto. 

PRESO ATTO che tali servizi non sono ricompresi tra quelli individuati nel D.P.C.M. 11.07.2018; 

PRESO ATTO della quantificazione degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, pari ad € 430,00, in 
relazione al semestre di riferimento, di cui al DUVRI inviato in data 26/05/2020 dal Responsabile 
della S.S.D. Sicurezza e Prevenzione Luoghi di Lavoro. 

RICHIAMATA la nota mail della SSD Direzione Amministrativa di Presidio NP/2019/2194, con la quale veniva 
quantificata la base d’asta, per il periodo 01.06.2020 - 30.11.2020 (6 mesi), per un totale pari a € 
32.500,00 (IVA Esclusa).  

DATO ATTO che con lettera di invito PG/2020/10682 del 26.05.2020, i sensi degli artt. 32 e 36 comma 2, lett. 
a), con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, in data 26/05/2020, veniva attivata la 
Trattativa Diretta su MePA n. 1306069, base d’asta € 32.430,00 (IVA di legge esclusa, oltre oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso), termine ultimo per la presentazione della offerta economica 
in data 01.06.2020 ore 18:00, per l’affidamento, per un periodo di mesi sei (01/06/2020-
30/11/2020), del servizio di sorveglianza e pulizia isole ecologiche e fornitura, allestimento e 
gestione box (deposito), necessari alla AOU di Sassari, invitando l’O.E. VerdeVita SRL PIVA 
01721260907, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali attualmente svolti dalla ditta 
Verde Vita SrL, non ricompresi nella convenzione CO/2019/844 del 02/12/2019, considerata la 
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necessità di presidiare i profili igienico-sanitari allo svolgimento dei detti servizi, come da nota del 
Direttore SC DMP NP/2020/2457. 

PRESO ATTO che, in data 29/06/2020 alle ore 18:37, entro il termine di scadenza, previsto in data 01.06.2020 
ore 18:00, l’O.E. VerdeVita SRL PIVA 01721260907, presentava offerta economica per un 
importo complessivo, pari a € 35.430,00 IVA esclusa, come specificato “Descrizione dei Servizi 
Offerti”, agli atti del servizio. 

DATO ATTO che, nella “Descrizione dei Servizi Offerti”, l’O.E. VerdeVita SRL PIVA 01721260907, stante la 
volontà espressa di confermare il medesimo inquadramento contrattuale, si impegnava a garantire 
il presidio delle tre aree ecologiche, assicurando i servizi richiesti nelle giornate e orario indicati, 
esclusivamente per un periodo di 4 mesi (dal 01/06/2020 al 30/09/2020) e non di 6 mesi come 
indicato nella Lettera di invito PG/2020/10682 datata 26/05/2020. 

RICHIAMATA  la nota NP/2020/2645 del 04.06.2020, con la quale la SC ABS chiedeva alla SSD DAP di 
esprimere parere di conformità in merito alla Offerta Economica presentata dall’ l’O.E. VerdeVita 
SRL PIVA 01721260907. 

DATO ATTO che la SSD DAP, con nota NP/2020/2675 del 08/06/2020, ridefiniva la base d’asta, per le 
argomentazioni nella medesima espresse, in particolare, sotto il profilo dell’inquadramento 
contrattuale, confermando l’esigenza aziendale del servizio di durata semestrale. 

ATTESO che con nota NP/2020/2757 del 11/06/2020 la SC ABS, in considerazione della non 
obbligatorietà dell’applicazione del medesimo inquadramento contrattuale in sede di cambio 
appalto, condivideva la rideterminazione del costo del lavoro, a cura della Direzione 
amministrativa di presidio,  con conseguente incremento della base d’asta, come rideterminata 
dalla medesima DAP, nel rispetto dei minimi salariali, e rilancio della trattativa sul MEPA, fermo 
restando il tempo contrattuale di un semestre, con ricorso alla procedura negoziata senza bando, 
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. 

DATO ATTO che alla Trattativa Diretta su MePA n. 1306069 veniva stato assegnato il CIG-SMART identificato 
con il n.  YF42C20B87. 

PRESO ATTO che è necessario rifiutare l’offerta economica collegata alla Trattativa Diretta su MePA n. 
1306069, in esito al riallineamento della base d’asta ai valori contrattuali medi di settore, come 
espresso nella richiamata nota SSD DAP NP/2020/2675 del 08/06/2020, con conseguente 
cancellazione del CIG-SMART, come previsto dall’art. 213, comma 9 del D.Lgs 50 del 2016 e 
dalla Delibera ANAC numero 1 del 11 gennaio 2017. 

RICHIAMATA  la lettera di invito PG/2020/118848 del 12/06/2020 con la quale, ai sensi degli artt. 32 e 63 
comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016, veniva attivata dalla struttura proponente SC ABS, la 
Trattativa Diretta su MePA n. 1322084,  con l’O.E. VerdeVita SRL (PIVA 01721260907), per 
l’importo a base d’asta di € 43.080,00,  inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 
430,00 (oltre IVA di legge), da aggiudicarsi al minor prezzo, con termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta economica fissato alla data del 18.06.2020 ore 18:00, per l’affidamento, 
per un periodo di mesi sei (01/06/2020-30/11/2020), del servizio di sorveglianza e pulizia delle 
isole ecologiche e fornitura, allestimento e gestione box (deposito), necessari alla AOU di Sassari, 
al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali, svolti dal medesimo operatore e non 
ricompresi nella convenzione CO/2019/844 del 02/12/2019, e di presidiare i profili igienico-
sanitari correlati allo svolgimento dei detti servizi, come da nota del Direttore SC DMP 
NP/2020/2457, e come da base d’asta riformulata dal Responsabile della SSD DAP, con nota 
NP/2020/2675 del 08/06/2020. 

PRESO ATTO che in data 18/06/2020 alle ore 17.08, entro il termine di scadenza, previsto in data 18/06/2020 
ore 18:00, l’O.E. VerdeVita SRL PIVA 01721260907, presentava offerta economica per un 
importo complessivo, pari a € 43.080,00 (IVA di legge esclusa), inclusi oneri di sicurezza, pari a  € 
430,00, come specificato nella “Descrizione dei Servizi Offerti”,  agli atti del servizio. 

ATTESO  che, essendo trascorso, tramite silenzio assenso, il termine assegnato dalla struttura proponente, 
SC ABS, con nota NP/2020/2878 del 19.06.2020, alla Direzione Medica di Presidio e alla 
Direzione Amministrativa, per esprimere il relativo parere di conformità in merito alla offerta 
presentata dall’O.E. VerdeVita SRL PIVA 01721260907, per la nuova Trattativa Diretta n. 
1322084, la stessa si intende conforme alle esigenze aziendali. 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 48.030,00+ IVA al 22% 
pari a € 10.566,60, per un totale pari a €uro 58.596,60, verrà imputata: 
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Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_09  A506010111 
smaltimento rifiuti speciali 

(Comprensivo dei costi per la 
sicurezza) 

€ 48.030,00 € 10.566,60 € 58.596,60 2020 

 RICHIAMATI  gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, i quali 
possono dirsi adempiuti attraverso l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, che 
garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di 
affidamento;  

CONSIDERATO che il contratto stipulato avrà validità di sei mesi (dal 01/06/2020 al 30/11/2020), includendovi la 
mensilità delle prestazioni già rese, fatta salva la risoluzione di diritto dello stesso nell’eventualità 
in cui la procedura di gara aziendale per l’affidamento dei servizi accessori, dovesse pervenire ad 
aggiudicazione, con risoluzione di diritto del contratto medio tempore stipulato, con l’avvio della 
nuova fornitura. 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato dall’ANAC, il seguente identificativo: Numero gara 
7795562 - CIG 8337947388. 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come 
da nota del Responsabile della SSD DAP, pervenuta via mail il 29/06/2020, acquisita al 
protocollo aziendale con l’identificativo NP/2020/3071 del 29/06/2020, agli atti del 
procedimento; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di 
Presidio e del Servizio di Prevenzione e Protezione che svolgeranno le funzioni di Direzione 
Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 
50/2016, al fine di allineare la fase di controllo, con quanto già disposto con DDG 939 del 
27.11.2019 di adesione alla Convenzione CRC-RAS. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’affidamento all’O.E. VerdeVita SRL PIVA 01721260907, ai sensi 
degli artt. 63 comma 2, lett. c) e  95, comma 4, delle prestazioni extracontrattuali, non ricomprese 
nella convenzione CO/2019/844 del 02/12/2019, per un periodo di mesi sei (01/06/2020-
30/11/2020), consistenti nel servizio di sorveglianza e pulizia isole ecologiche e fornitura, 
allestimento e gestione box (deposito), necessarie alla AOU di Sassari, al fine di garantire la 
continuità dei servizi essenziali, espletata con Trattativa Diretta su MePA di Consip n. 1322084, 
come rappresentato nella “Descrizione dei Servizi Offerti”, agli atti del servizio 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 

 
1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) Di rifiutare la offerta economica collegata alla Trattativa Diretta su MePA n. 1306069, con conseguente 
cancellazione, dalla piattaforma ANAC del CIG-SMART n. YF42C20B87 associato alla Trattativa Diretta su 
MePA n. 1306069. 

3) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
all’O.E. VerdeVita SRL (PIVA 01721260907), l’esecuzione delle prestazioni extracontrattuali, non ricomprese 
nella convenzione CO/2019/844 del 02/12/2019, per un periodo di mesi sei (01/06/2020-30/11/2020), 
consistenti nel servizio di sorveglianza e pulizia isole ecologiche e fornitura, allestimento e gestione box (deposito), 
necessarie alla AOU di Sassari, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali, tramite procedura espletata 
con Trattativa Diretta su MePA di Consip n. 1322084, come rappresentato nella “Descrizione dei Servizi Offerti”, 
agli atti del servizio. 
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4) Di dare atto che il presente provvedimento, con lo scorporo della somma pari  a pari a € 48.030,00+ IVA al 22% 
pari a € 10.566,60, per un totale pari a €uro 58.596,60, verrà imputata: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_09  A506010111 
smaltimento rifiuti speciali (Comprensivo dei 

costi per la sicurezza) 
€ 48.030,00 € 10.566,60 € 58.596,60 2020 

5) Di dare atto che alla TD n. 1247854 è stato assegnato il seguente CIG: 8337947388; 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Responsabile 
della SSD DAP, pervenuta via mail il 29/06/2020, in atti NP/2020/3071 del 29/06/2020, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

7) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite documento di 
stipula generato dal MEPA, fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

8) Di dare atto che il contratto stipulato avrà validità di sei mesi (dal 01/06/2020 al 30/11/2020), includendovi la 
mensilità delle prestazioni già rese, fatta salva la risoluzione di diritto dello stesso nell’eventualità in cui la 
procedura di gara aziendale per l’affidamento dei servizi accessori, dovesse pervenire ad aggiudicazione, con 
risoluzione di diritto del contratto medio tempore stipulato, con l’avvio della nuova fornitura. 

9) Di dare Atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di Presidio e del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che svolgeranno le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, 
comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016., al fine di allineare la fase di controllo, con quanto già 
disposto con DDG 939 del 27.11.2019 di adesione alla Convenzione CRC-RAS. 

11) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione a contrarre e contestuale 

affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, all’O.E. VerdeVita SRL PIVA 
01721260907, del servizio semestrale di sorveglianza e pulizia isole ecologiche e fornitura, allestimento e gestione 
box (deposito). Importo complessivo a base d’asta € 43.080,00 (inclusi oneri per la sicurezza pari a € 430,00, 
non soggetti a ribasso) IVA esclusa. Numero gara 7795562 CIG 8337947388. T. D. su MePA di Consip 
n. 1322084. Importo di aggiudicazione €uro 43.080,00 (inclusi oneri di sicurezza di € 430,00), oltre IVA 
22%..”; 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di rifiutare la offerta economica collegata alla Trattativa Diretta su MePA n. 1306069, con conseguente 
cancellazione, dalla piattaforma ANAC del CIG-SMART n. YF42C20B87 associato alla Trattativa Diretta su 
MePA n. 1306069. 

3) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
all’O.E. VerdeVita SRL (PIVA 01721260907), l’esecuzione delle prestazioni extracontrattuali, non ricomprese 
nella convenzione CO/2019/844 del 02/12/2019, per un periodo di mesi sei (01/06/2020-30/11/2020), 
consistenti nel servizio di sorveglianza e pulizia isole ecologiche e fornitura, allestimento e gestione box (deposito), 
necessarie alla AOU di Sassari, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali, tramite procedura espletata 
con Trattativa Diretta su MePA di Consip n. 1322084, come rappresentato nella “Descrizione dei Servizi Offerti”, 
agli atti del servizio. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento, con lo scorporo della somma pari  a pari a € 48.030,00+ IVA al 22% 
pari a € 10.566,60, per un totale pari a €uro 58.596,60, verrà imputata: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_09  A506010111 
smaltimento rifiuti speciali (Comprensivo dei 

costi per la sicurezza) 
€ 48.030,00 € 10.566,60 € 58.596,60 2020 

5) Di dare atto che alla TD n. 1247854 è stato assegnato il seguente CIG: 8337947388; 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Responsabile 
della SSD DAP, pervenuta via mail il 29/06/2020, in atti NP/2020/3071 del 29/06/2020, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

7) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite documento di 
stipula generato dal MEPA, fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

8) Di dare atto che il contratto stipulato avrà validità di sei mesi (dal 01/06/2020 al 30/11/2020), includendovi la 
mensilità delle prestazioni già rese, fatta salva la risoluzione di diritto dello stesso nell’eventualità in cui la 
procedura di gara aziendale per l’affidamento dei servizi accessori, dovesse pervenire ad aggiudicazione, con 
risoluzione di diritto del contratto medio tempore stipulato, con l’avvio della nuova fornitura. 

9) Di dare Atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di Presidio e del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che svolgeranno le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, 
comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016., al fine di allineare la fase di controllo, con quanto già 
disposto con DDG 939 del 27.11.2019 di adesione alla Convenzione CRC-RAS. 

11) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno  
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1 “Dichiarazione di acquisto inderogabile nota della SSD Direzione Amministrativa di Presidio NP/2020/3071 del 
29/06/2020”. 
Allegato n. 2 “nota SC DMP NP/2020/2457 del 22.05.2020 
Allegato n. 3 “nota SC ABS  NP/2020/2645 del 04.06.2020” 
Allegato n. 4 “nota SSD DAP  NP/2020/2675 del 08.06.2020” 
Allegato n. 5 “nota SC ABS  NP/2020/2757 del 11.06.2020” 
Allegato n. 6 “nota SC ABS  NP/2020/2878 del 19.06.2020” 
Allegato n. 7 “Descrizione dei Servizi Offerti ”  
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