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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Emergenza COVID-19. Approvazione della “Perizia di attività di sanificazione e decontaminazione” 
relativa ai servizi svolti dall’operatore economico Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, ai sensi degli 
artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 del D. Lgs. 50/2016, concernenti l’attività di sanificazione dei mezzi di 
soccorso, barelle e decontaminazione personale per l’ anno 2020-2021, per un importo complessivo di € 
387.360,15 oltre IVA nella misura di legge. N. gara 8319525 CIG 8944496F96. 

 

 

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. Francesco Luigi Bandiera  

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 Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Ing. A. Giordano 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/958 del  15.10.2021 

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 

Il Dirigente responsabile della 

Struttura Proponente 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing. A Giordano) 
 

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. 

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. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 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. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto 
delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. 
Nomina del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU 
di Sassari.”; 

RICHIAMATA la nota PG/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
Ingegnere, in comando dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari, veniva assegnato alla 
S.C. Acquisizione Bene e Servizi con decorrenza dal 01/10/2021; 

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. 

RICHIAMATE  le Deliberazioni: 

 del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle 
Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”; 

 del Commissario Straordinario: 
o n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021”; 

 del Commissario Straordinario f.f.: 
o n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale” 
o n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 

2021/2022/2023”; 
o n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, 
Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione” 

o n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 
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Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, 
Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo 
quadrimestre 2021”. 

o n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, 
Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”. 

o n. 178 del 05.08.2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, 
Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Terzo aggiornamento”. 

o n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, 
Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Quarto aggiornamento”. 

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale nn. 114 del 26.02.2020, 139 del 04.03.2020, 154 del 
06.03.2020, e gli ulteriori atti di indirizzo adottati dall’AOU di Sassari per la gestione 
dell’emergenza infettiva da COVID-19. 

RICHIAMATA la “Perizia giustificativa dell’attività di sanificazione ambulanze e decontaminazione 
operatori” avente prot. NP/2021/928 del 26/02/2021 con la quale la SSD Direzione 
Amministrativa di Presidio quantificava le prestazioni rese nella fase contingente ed 
emergenziale legata alla pandemia da COVID_19 nell’anno 2020-2021 (aprile 2020 - 15 
Febbraio 2021), dall’operatore economico Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, 
concernenti l’attività di sanificazione dei mezzi di soccorso, barelle e di decontaminazione 
del personale in servizio per l’AOU di Sassari e l’AREUS. 

RICHIAMATA la nota avente prot. NP/2021/4062 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Aziendale 
trasmetteva le dichiarazioni a firma del referente AOU Sassari Dott. Bichiri con le quali 
attestava la congruità e adeguatezza delle attività svolte dall’O.E. Verde Vita SRL P.IVA n. 
01721260907, durante la fase emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. 

RICHIAMATA la nota avente prot. NP/2021/4061 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Aziendale 
trasmetteva le dichiarazioni a firma del Direttore  della Centrale Operativa 118-Sassari  
Dott. Piero Delogu, con le quali attestava la congruità e adeguatezza delle attività svolte 
dall’O.E. Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, durante la fase emergenziale legata alla 
pandemia da COVID-19. 

RICHIAMATA la nota mail avente prot. NP/2021/4101 del 15/10/2021 con la quale il Dirigente della SC 
ABS inoltrava la dichiarazione a firma del referente AOU Sassari Dott. Bichiri con la quale 
confermava la congruità e adeguatezza delle attività svolte a favore della AOU di Sassari 
per il periodo maggio-ottobre 2020, dall’O.E. Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, 
durante la fase emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. 

DATO ATTO che, come dettagliato nella “Perizia giustificativa dell’attività di sanificazione ambulanze e 
decontaminazione operatori”, le attività svolte dalla Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907 
nei diversi ambiti di intervento, ammontano a un totale € 387.360,15 (IVA Esclusa), come 
di seguito riepilogato: 

RIEPILOGO PRESTAZIONI RESE ALLA AOU SASSARI  

MESE  IMPONIBILE  

MAGGIO - GIUGNO 2020 € 2.566,72 

lug-20 € 1.269,77 

ago-20 € 3.588,76 

set-20 € 10.323,58 

ott-20 € 6.683,10 

TOTALE IMPONIBILE  € 24.431,92 

IVA  22% € 5.375,02 

TOTALE   € 29.806,94 

 

RIEPILOGO PRESTAZIONI RESE ALLA AOU SASSARI  (per conto di AREUS)  

MESE  IMPONIBILE  

APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020 € 18.567,42 

lug-20 € 13.693,27 

ago-20 € 24.086,57 
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set-20 € 37.266,50 

ott-20 € 61.319,14 

nov-20 € 78.086,55 

dic-20 € 60.651,13 

gen-21 € 48.647,71 

feb-21 € 20.609,93 

TOTALE IMPONIBILE  € 362.928,22 

IVA  22% € 79.844,21 

TOTALE   € 442.772,43 

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Direzione Amministrativa di Presidio nella nota prot. 
NP/2021/928 del 26/02/2021, i valori esposti nel prezzario presentato da Verde Vita srl 
in data 13.03.2021 agli atti del servizio, a parità di intervento prestazionale, sono allineati ai 
valori di altre realtà sanitarie, nell’ambito del contesto regionale. 

RICHIAMATA  la Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa 
alla crisi della Covid-19, pubblicata sulla GUCE 2020/C 108 I/01 del 01.04.2020. 

ATTESO che le attività affidate al Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, in situazioni di emergenza, 
dalla competente Struttura aziendale, con la finalità di contrastare la diffusione del virus, a 
tutela della salute pubblica, certificate da apposita perizia ex post, validata nei prezzi, sono 
sussumibili nell’alveo dell’art. 63, comma 2, lett. c) e dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016. 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere alla copertura della spesa di cui sopra, previa 
approvazione della “Perizia giustificativa dell’attività di sanificazione ambulanze e 
decontaminazione operatori” avente prot. PG/2020/928, recante la certificazione dei 
servizi svolti dall’operatore economico Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, ai sensi 
degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 del D. Lgs. 50/2016, concernenti l’attività di pulizia e 
sanificazione dei mezzi di soccorso e la decontaminazione del personale effettuate per 
l’AOU di Sassari e per l’AREUS, per il periodo Aprile 2020 - 15 Febbraio 2021, per un 
importo complessivo di € 387.360,15, oltre IVA nella misura di legge, per un totale pari a 
€ 442.772,43, come dettagliato nella perizia allegata alla presente deliberazione per formarne  
parte integrante e sostanziale. 

ATTESO che l’importo complessivo della spesa correlata alle attività di cui sopra per l’anno 2020-
2021, è pari complessivamente a € 472.579,38, di cui € 85.219,23 per IVA al 22%, da 
imputarsi sul BDG S 06 EXTRA -  sul conto A506010111 "Smaltimento rifiuti speciali", come 
di seguito specificato: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione 
Conto 

Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_06 Extra 
Covid 

A506010111 
smaltimento 
rifiuti speciali  

€ 318.102,51 € 69.982,55 € 388.085,06 2020 

€ 69.257,64 € 15.236,68 € 84.494,32 2021 

€ 387.360,15 € 85.219,23 € 472.579,38   

PRESO ATTO che, come indicato nella nota NP/2021/928,  i costi per le prestazioni di sanificazione e 
decontaminazione effettuate dall’O.E: Verde Vita SRL nei confronti deli mezzi e degli 
operatori del servizio 118-Centro Operativo di Sassari, saranno sostenuti dalla AOU di 
Sassari, prevedendo fin d’ora l’apertura di note di credito nei confronti di AREUS per un 
toltale pari a € 442.772,43 (IVA inclusa) di cui € 358.278,11 per il 2020 e € 84.494,32 per il 
2021. 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente N. gara 8319525 CIG 8944496F96. 

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 l’Ing. A. Giordano, in qualità di Dirigente 
responsabile della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-
contabili di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino. 

CONSIDERATO che il contratto con l’operatore economico Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, sarà 
stipulato tramite sottoscrizione del presente provvedimento con valore negoziale, previa 
verifica dei requisiti di legge e acquisizione della documentazione di rito a corredo. 

PROPONE 
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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 approvare la “Perizia giustificativa dell’attività di sanificazione ambulanze e decontaminazione operatori” 
avente prot. PG/2020/928 del 26/02/2021 con la quale la SSD Direzione Amministrativa di Presidio 
quantificava le prestazioni rese nella fase contingente ed emergenziale legata alla pandemia da COVID_19 
nel periodo Aprile 2020 - 15 Febbraio 2021, dall’operatore economico Verde Vita SRL P.IVA n. 
01721260907, concernenti l’attività di decontaminazione e sanificazione dei mezzi di soccorso, barelle e 
personale in servizio per l’AOU di Sassari e l’AREUS-118 Centro Operativo Sassari, protesi al contenimento 
del contagio, alla soppressione di eventuali focolai e al ripristino della salubrità pubblica, come dettagliato 
nella perizia allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che, come da documentazione in atti (nota prot. NP/2021/4062 del 14/10/2021, 
NP/2021/4061 del 14/10/2021, NP/2021/4101 del 15/10/2021), i valori esposti nel prezzario presentato 
da Verde Vita srl in data 13.03.2021, a parità di intervento prestazionale, sono allineati ai valori di altre realtà 
sanitarie, nell’ambito del contesto regionale. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 472.579,38, di cui € 
85.219,23 per IVA al 22%, da imputarsi sul BDG S 06 EXTRA -  sul conto A506010111 "Smaltimento rifiuti 
speciali", come di seguito specificato: 

Budget Codice Conto 
Denominazione 

Conto 
Importo  IVA 22% 

Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_06 Extra Covid A506010111 
smaltimento 
rifiuti speciali  

€ 318.102,51 € 69.982,55 € 388.085,06 2020 

€ 69.257,64 € 15.236,68 € 84.494,32 2021 

€ 387.360,15 € 85.219,23 € 472.579,38   

5) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente N. gara 8319525 CIG 8944496F96. 

6) Di dare atto che il contratto con l’operatore economico Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, sarà 
stipulato tramite sottoscrizione del presente provvedimento con valore negoziale, previa verifica dei requisiti 
di legge e acquisizione della documentazione di rito a corredo. 

7) 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 l’ing. A. Giordano, in qualità di Dirigente Responsabile della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

8) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-contabili di cui al 
Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino. 

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

10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Emergenza COVID-19. Approvazione 
della “Perizia di attività di sanificazione e decontaminazione” relativa ai servizi svolti dall’operatore 
economico Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 
del D. Lgs. 50/2016, concernenti l’attività di sanificazione dei mezzi di soccorso, barelle e 
decontaminazione personale per l’ anno 2020-2021, per un importo complessivo di € 387.360,15 oltre 
IVA nella misura di legge. N. gara 8319525 CIG 8944496F96.”. 

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 approvare la “Perizia giustificativa dell’attività di sanificazione ambulanze e decontaminazione operatori” 
avente prot. PG/2020/928 del 26/02/2021 con la quale la SSD Direzione Amministrativa di Presidio 
quantificava le prestazioni rese nella fase contingente ed emergenziale legata alla pandemia da COVID_19 
nel periodo Aprile 2020 - 15 Febbraio 2021, dall’operatore economico Verde Vita SRL P.IVA n. 
01721260907, concernenti l’attività di decontaminazione e sanificazione dei mezzi di soccorso, barelle e 
personale in servizio per l’AOU di Sassari e l’AREUS-118 Centro Operativo Sassari, protesi al contenimento 
del contagio, alla soppressione di eventuali focolai e al ripristino della salubrità pubblica, come dettagliato 
nella perizia allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che, come da documentazione in atti (nota prot. NP/2021/4062 del 14/10/2021, 
NP/2021/4061 del 14/10/2021, NP/2021/4101 del 15/10/2021), i valori esposti nel prezzario presentato 
da Verde Vita srl in data 13.03.2021, a parità di intervento prestazionale, sono allineati ai valori di altre realtà 
sanitarie, nell’ambito del contesto regionale. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 472.579,38, di cui € 
85.219,23 per IVA al 22%, da imputarsi sul BDG S 06 EXTRA -  sul conto A506010111 "Smaltimento rifiuti 
speciali", come di seguito specificato: 

Budget Codice Conto 
Denominazione 

Conto 
Importo  IVA 22% 

Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_06 Extra Covid A506010111 
smaltimento 
rifiuti speciali  

€ 318.102,51 € 69.982,55 € 388.085,06 2020 

€ 69.257,64 € 15.236,68 € 84.494,32 2021 

€ 387.360,15 € 85.219,23 € 472.579,38   

5) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente N. gara 8270529 CIG 8888756180. 

6) Di dare atto che il contratto con l’operatore economico Verde Vita SRL P.IVA n. 01721260907, sarà 
stipulato tramite sottoscrizione del presente provvedimento con valore negoziale, previa verifica dei requisiti 
di legge e acquisizione della documentazione di rito a corredo. 

7) 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 l’ing. A. Giordano, in qualità di Dirigente Responsabile della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

8) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-contabili di cui al 
Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino. 

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

10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge. 

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

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato n. 1: “ Perizia giustificativa dell’attività di sanificazione ambulanze e decontaminazione operatori ” prot.  
PG/2020/928 del 26/02/2021. 
Allegato n. 2:  NP/2021/4061 del 14/10/2021  Direzione Aziendale. 
Allegato n. 3: NP/2021/4062 del 14/10/2021  Direzione Aziendale. 
Allegato n. 4: NP/2021/4101 del 15/10/2021 Dirigente della SC ABS. 
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