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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 F.F.  N. _____ DEL ___/___/_____ 

 

OGGETTO 

“Servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco di arredi, presidi sanitari, attrezzature ed 

apparecchiature, documentazione varia da eseguirsi negli edifici dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari” - [CIG 8404041207] 

 

 

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

SI [ X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] 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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE rag. Pino Leori 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/877 

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 Proponente 
Ing. Roberto Gino Manca  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 

Ing. Roberto Gino Manca 
 
 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “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 11 settembre 2020, n. 24 “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; 

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; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 2 Luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

VISTA la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

CONSTATATA la necessità di dover affidare ad operatore economico abilitato il servizio di trasporto, 
facchinaggio, trasloco di arredi, presidi sanitari, attrezzature ed apparecchiature, documentazione 
varia da eseguirsi negli edifici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

DATO ATTO che la stima economica predisposta dalla SC Edile Impianti e Patrimonio per determinare 
l’importo a base di gara dell’appalto è riepilogato nel successivo quadro economico: 

 
QUADRO ECONOMICO 

n. DESCRIZIONE  IMPORTI  

 Servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco di arredi, presidi sanitari, 
attrezzature ed apparecchiature, documentazione varia a corpo 

  

a1) Importo a Base di gara (al netto della Sicurezza) €       144.750,00 

a2) Oneri speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) €           3.600,00 

A SOMMANO PER SERVIZIO E SICUREZZA €       148.350,00 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

b1) IVA SU SERVIZIO e SICUREZZA (22% di A) €         32.637,00 

b2) Incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) €           2.967,00 

B) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €         35.604,00 

      

C) TOTALE GENERALE (A+B) €       183.954,00 
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DATO ATTO  che in data 12/08/2020, sulla piattaforma telematica MEPA di Consip, si è proceduto con la 
RDO n° 2624976, all’indizione di una procedura negoziata, invitando a presentare offerta 26 
operatori operanti nella Regione Sardegna, applicando i filtri previsti sul sistema MEPA tra quelli 
inseriti nei Servizi di Logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino e 
gestione archivi); 

DATO ATTO che, entro i termini previsti nella RDO, hanno presentato offerte i seguenti Operatori Economici: 
 

n° Denominazione Partita Iva/Codice Fiscale 

1 Coop. Sarda Service Società Cooperativa 02500790908 

2 Melis & C. Service Coop a.r.l. 01743010900 

3 C.R.C. Transport di Claudio Piras & C. Snc 01715380901 

4 Imprelog Srl 02294080904 

 

DATO ATTO che, come indicato nel riepilogo delle attività di esame delle proposte ricevute, conservato agli atti 
della RDO sul Mepa di Consip, in data 15/09/2020 si è proceduto alla verifica della 
documentazione amministrativa che è stata definitivamente validata in data 24/09/2020; 

ESAMINATE le offerte economiche presentate dagli operatori economici e rilevato che la Melis & C. Service 
Coop a.r.l., con sede in viale Porto Torres n. 119, SASSARI (SS) – P. Iva 01743010900, ha 
presentato l’offerta con il minor prezzo pari a € 85.402,50 oltre Iva di legge; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 questa Azienda ha provveduto alla 
verifica dell’offerta presentata richiedendo alla Melis & C. Service Coop a.r.l. i giustificativi dei 
prezzi componenti il prezzo totale dell’offerta; 

VALIDATA la documentazione giustificativa del prezzo offerto, si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione 
definitiva e all’affidamento del servizio mediante stipula da effettuare in formato elettronico sul 
M.E.P.A. all’operatore economico Melis & C. Service Coop a.r.l.; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG 8404041207 per il 
servizio indicato in oggetto e che stante l’importo sarà dovuto dalla Azienda un contributo pari a 
€ 30,00 in favore dell’ANAC; 

DATO ATTO che il nuovo quadro economico dell’appalto a seguito degli esiti di gara risulta essere il seguente: 

 
QUADRO ECONOMICO 

n. DESCRIZIONE  IMPORTI  

 Servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco di arredi, presidi sanitari, 
attrezzature ed apparecchiature, documentazione varia a corpo 

  

a1) Importo per il servizio (al netto degli oneri per la Sicurezza) €       144.750,00 

a2) Percentuale di ribasso offerta 41,00% 

a3) Importo per il servizio al netto del ribasso d’asta €         85.402,50 

a4) Oneri speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) €           3.600,00 

A SOMMANO PER SERVIZIO E SICUREZZA €         89.002,50 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

b1) IVA SU SERVIZIO e SICUREZZA (22% di A) €         19.580,55 

b2) Incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) €           2.967,00 

b3) Economie di Gara €         72.403,95 

B) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €         94.951,50 

      

C) TOTALE GENERALE (A+B) €       183.954,00 

 

RITENUTO che la spesa di cui al presente atto possa gravare sul conto di costo A506010109 “Servizi di 
trasporto non sanitario” BDG_S_03; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli di assistenza; 

CONSIDERATO che occorre nominare un R.d.P. e che l’ing. Carlo Sotgiu, Dirigente Tecnico della SC Edile 
Impianti e Patrimonio ha dato disponibilità in merito; 

CONSIDERATO che occorre nominare un D.E.C. e che il geom. Giuseppe Delrio, Assistente Tecnico della SC 
Edile Impianti e Patrimonio ha dato disponibilità in merito; 
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DATTO ATTO che in atti di gara l’AOU di Sassari ha comunicato ai concorrenti la facoltà di estendere l’appalto 
sia come valore (comunque non oltre gli € 183.954,00 del Quadro Economico) ai sensi dell’art. 
1331 del C.C. e sino ad anni 2 di estensione della durata, secondo quanto previsto all’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

DI APPROVARE gli atti della procedura di gara telematica MEPA RdO N° 2624976 descritti in premessa, custoditi 
negli archivi della SC Edile Impianti e Patrimonio, che pur non essendo allegati al presente atto 
sono parte integrante e sostanziale dello stesso; 

DI AFFIDARE alla Melis & C. Service Coop a.r.l., con sede in viale Porto Torres n. 119, SASSARI (SS) – P. 
Iva 01743010900, l’appalto del servizio indicato in oggetto per la sua intera durata presuntiva 
triennale, come da proposta presentata nella RDO n. 2624976/2020, per l’importo di € 85.402,50 
oltre Oneri per la sicurezza pari a € 3.600,00 ed Iva di legge per complessivi € 108.583,05; 

DI APPROVARE  il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione come riportato nella premessa; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta una spesa totale pari a € 183.954,00 oneri di sicurezza 
ed Iva compresa che graverà sul BDG_S_03 a disposizione della Sc Edile Impianti e Patrimonio 
secondo gli importi presunti di seguito indicato: 

 A506010109 “Servizi di trasporto non sanitario” 

 € 16.194,40 per il periodo dal 16 di ottobre al 31 dicembre 2020 

 € 36.194,40 per l’annualità 2021 

 € 36.194,40 per l’annualità 2022 

 € 92.403,95 anno 2023 (€ 20.000,00 per il periodo dal 1 gennaio al 15 ottobre 2023 ed 
€ 72.403,95 per eventuale proroga/diritto di opzione) 

 A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” 
BDG_S_03 2020 € 2.967,00 

DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
un importo pari a € 2.967,00, e che per la corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi 
diritto, si rimanda a successivo atto del Dirigente della Struttura proponente, secondo quanto 
stabilito nel regolamento aziendale approvato con la delibera AOUSS n° 515 del 8 ottobre 2020; 

DI NOMINARE quale R.d.P. l’ing. Carlo Sotgiu, Dirigente Tecnico della SC Edile Impianti e Patrimonio; 

DI NOMINARE quale D.E.C. il geom. Giuseppe Delrio, Assistente Tecnico della SC Edile Impianti e Patrimonio; 

DI LIQUIDARE alla Melis & C. Service Coop a.r.l. l’importo dovuto, con le tempistiche indicate all’art. 11 delle 
Condizioni Particolari di RDO, dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica; 

DI DARE ATTO che l’importo totale del quadro economico rimane pari a € 183.954,00 precisando che le economie 
di gara, pari a € 72.403,95 ed indicate nel nuovo quadro economico approvato dal presente 
provvedimento, potranno essere utilizzate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016; 

DI DARE ATTO che l’AOU di Sassari si riserva di estendere l’appalto per ulteriori massimi anni 2 e fino 
all’occorrenza massima di € 183.954,00 Iva compresa, in applicazione del “diritto di opzione” di cui 
all’art. 1331 del C.C.; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco di arredi, 
presidi sanitari, attrezzature ed apparecchiature, documentazione varia da eseguirsi negli edifici dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari” - [CIG 8404041207]; 

 
 

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: 
 

DI APPROVARE gli atti della procedura di gara telematica MEPA RdO N° 2624976 descritti in premessa, custoditi 
negli archivi della SC Edile Impianti e Patrimonio, che pur non essendo allegati al presente atto 
sono parte integrante e sostanziale dello stesso; 

DI AFFIDARE alla Melis & C. Service Coop a.r.l., con sede in viale Porto Torres n. 119, SASSARI (SS) – P. 
Iva 01743010900, l’appalto del servizio indicato in oggetto per la sua intera durata presuntiva 
triennale, come da proposta presentata nella RDO n. 2624976/2020, per l’importo di € 85.402,50 
oltre Oneri per la sicurezza pari a € 3.600,00 ed Iva di legge per complessivi € 108.583,05; 

DI APPROVARE  il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione come riportato nella premessa; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta una spesa totale pari a € 183.954,00 oneri di sicurezza 
ed Iva compresa che graverà sul BDG_S_03 a disposizione della Sc Edile Impianti e Patrimonio 
secondo gli importi presunti di seguito indicato: 

 A506010109 “Servizi di trasporto non sanitario” 

 € 16.194,40 per il periodo dal 16 di ottobre al 31 dicembre 2020 

 € 36.194,40 per l’annualità 2021 

 € 36.194,40 per l’annualità 2022 

 € 92.403,95 anno 2023 (€ 20.000,00 per il periodo dal 1 gennaio al 15 ottobre 2023 ed 
€ 72.403,95 per eventuale proroga/diritto di opzione) 

 A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” 
BDG_S_03 2020 € 2.967,00 

DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
un importo pari a € 2.967,00, e che per la corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi 
diritto, si rimanda a successivo atto del Dirigente della Struttura proponente, secondo quanto 
stabilito nel regolamento aziendale approvato con la delibera AOUSS n° 515 del 8 ottobre 2020; 

DI NOMINARE quale R.d.P. l’ing. Carlo Sotgiu, Dirigente Tecnico della SC Edile Impianti e Patrimonio; 

DI NOMINARE quale D.E.C. il geom. Giuseppe Delrio, Assistente Tecnico della SC Edile Impianti e Patrimonio; 

DI LIQUIDARE alla Melis & C. Service Coop a.r.l. l’importo dovuto, con le tempistiche indicate all’art. 11 delle 
Condizioni Particolari di RDO, dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica; 

DI DARE ATTO che l’importo totale del quadro economico rimane pari a € 183.954,00 precisando che le economie 
di gara, pari a € 72.403,95 ed indicate nel nuovo quadro economico approvato dal presente 
provvedimento, potranno essere utilizzate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016; 

DI DARE ATTO che l’AOU di Sassari si riserva di estendere l’appalto per ulteriori massimi anni 2 e fino 
all’occorrenza massima di € 183.954,00 Iva compresa, in applicazione del “diritto di opzione” di cui 
all’art. 1331 del C.C.; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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