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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

  
N. ______ del __ /__ /____ 

 

 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione “Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di 

smaltimento di rifiuti pericolosi e non, derivanti da attività sanitarie delle Aziende 

Sanitarie della Regione Sardegna_Lotto2” per un periodo di 19 mesi decorrenti dalla 

data di adesione alla convenzione e sino alla scadenza della stessa (24/09/2024). 

                    CIG originario: 70976405D0– CIG derivato: 9680700E59 

 

 

 

 

AREA Provveditorato, Tecnico Logistico e 

Patrimonio 
 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

Estensore e 
responsabile del 

procedimento 
Dott.ssa Maria Pedde  

  
  
  
  
  

Responsabile 

Funzioni  
Dott. Ing. Barbara Boi  
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IL DIRETTORE GENERALE  

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera 

p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “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”, 

che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza 

della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce 

le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della 

Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto della citata D.G.R. 

n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina del Direttore 

Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore Amministrativo Dott. Paolo 

Pili;  

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e 

modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è assegnato all’Area Provveditorato Tecnico 

Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della 

corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che l’art. 1, comma 7, L. 135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, relativamente ad 

alcune categorie merceologiche, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 

quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 

ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 

disposizione dai soggetti sopra indicati; 

PREMESSO, altresì, che: 

− con nota del Responsabile dell’Emergenza Territoriale ed Elisoccorso di AREUS n. prot. NP/2020/54 del 

05.03.2020, è stato richiesto lo smaltimento dei rifiuti speciali (Codice CER 180103), prodotti presso le 

tre Elibasi di AREUS con sede ad Alghero, Olbia e Elmas, a seguito delle attività di soccorso, con una 

stima presunta di produzione mensile presso ognuna delle Elibasi; 

− con deliberazione n. 61 del 03.04.2020 del Direttore Generale di AREUS, è stato autorizzato 

l’affidamento del servizio in oggetto, mediante espletamento di una trattativa diretta sul portale di 

CONSIP, con la società VERDE VITA S.r.l.; 

− con deliberazione del Direttore generale di AREUS n. 81 del 21.04.2020, è stato aggiudicato per un 

anno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lettera a), del D.LGS N. 50/2016, l’affidamento 

del servizio di smaltimento di rifiuti speciali presso le Elibasi di AREUS di Alghero, Elmas ed Olbia, alla 

società VERDE VITA S.r.l. - S.S. 291 “Sassari – Fertilia” Km 2 - 07100 SASSARI (SS), C.F. e P.I. 01721260907; 

− con deliberazione del Direttore generale di AREUS n. 360 del 07.12.2022 è stata affidata la 

prosecuzione del servizio di smaltimento di rifiuti speciali presso le Elibasi di AREUS alla società VERDE 

VITA S.r.l. - S.S. 291 “Sassari – Fertilia” Km 2 - 07100 SASSARI (SS), C.F. e P.I. 01721260907, ai sensi dell’art. 
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51, della Legge 29 luglio 2021, n. 108. e ss.mm.ii., dal 22.04.2021 alla data presunta del 31.03.2023, 

nelle more dell’adesione alla Convenzione di Sardegna Cat; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 468, Prot. n. 7189 del 20/09/2022, la Centrale di Committenza 

Sardegna Cat ha esteso il plafond della Convenzione Quadro per l’affidamento del Servizio di trasporto e 

conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non, derivanti da attività sanitarie delle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (Lotto 2) ed ha disposto una proroga tecnica della stessa per 

12 mesi;  

VERIFICATO che il codice CER dei rifiuti prodotti presso le Elibasi è ricompreso in tale Convenzione; 

CONSIDERATO che il RUP della Convenzione sopra citata: 

− in data 28.11.2022, ha comunicato per le vie brevi che anche l’AREUS, oltre ad ATS Sardegna e AOU 

Sassari, è autorizzata ad aderire alla Convenzione di che trattasi per il Lotto 2; 

− con mail del 27/02/2023 (PG/2023/3184 del 27/02/2023) ha trasmesso i dati necessari all’adesione in 

oggetto comunicando che per Areus la convenzione ha una durata di 60 mesi a partire dalla data di 

stipula della stessa (25/09/2019) e quindi sino al 24/09/2024; 

PRESO ATTO che:  

− è necessario procedere all’emissione di un ODF sulla piattaforma SardegnaCAT, per una spesa 

complessiva di € 831,25 (IVA al 22% esclusa); 

− tale ODF avrà una durata presunta di 19 mesi che, come comunicato dalla Centrale di 

Committenza, decorreranno dalla data di adesione alla convenzione e sino alla scadenza della 

stessa (24/09/2024);  

EVIDENZIATO che, tale somma è ottenuta moltiplicando l’importo a kg del prodotto “CER 180103 Rifiuti 

pericolosi precauzioni particolari”, pari ad €1,50 Iva 22% esclusa, cosi come da “Schema offerta 

economica Lotto 2” allegata alla Convenzione in oggetto, con il n. di kg presunto di rifiuti prodotti dalle 3 

Elibasi di Olbia, Alghero ed Elmas, così come da tabella sotto riportata: 

ELIBASE 

KG rifiuti 

prodotti 

all’anno 

KG rifiuti prodotti al 

mese 

KG rifiuti prodotti in 

19 mesi 

COSTO AL KG 

(IVA esclusa) 

COSTO TOTALE 

(IVA esclusa) 

Olbia  150 12,50 237,50 
 

€ 1,50 

 

€ 356,25 

Alghero 100 8,33 158,33 € 237,50 

Elmas 100 8,33 158,33 € 237,50 

TOTALE 350 29,16 554,16  € 831,25 

ACQUISITO dall’ANAC il CIG derivato n. 9680700E59 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 

previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;  

PRESO ATTO che per il 2023 l’investimento di cui al presente provvedimento verrà finanziato con i 

Contributi C/Esercizio Indistinto FSR 2023;  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la 

regolarità tecnica e la legittimità;  

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per le proprie 

specifiche competenze ai sensi del D.lgs. 502/1992 e s.m.i;   

Per le motivazioni sopra riportate  

DELIBERA  

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

e, per l’effetto:  

a. di autorizzare l’adesione alla Convezione “Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di 

smaltimento di rifiuti pericolosi e non, derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della 

Regione Sardegna_Lotto2” su SardegnaCAT stipulata con la RTI Eco Travel S.r.l. (Mandataria) - 

MANDANTI: Setrand S.r.l. – Verde Vita S.r.l. – Longoni S.r.l. – Ditta Muceli Nino – E’ Ambiente S.r.l., per 
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l’esecuzione del servizio in oggetto per le  3 Elibasi di Olbia, Alghero ed Elmas, per un periodo 

contrattuale presunto di 19 mesi decorrenti dalla data di adesione alla convenzione e sino alla 

scadenza della stessa (24/09/2024); 

b. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Pedde; 

c. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del Contratto il Dott. Antonio Piras, in qualità di 

Responsabile dell’Area di Staff dell’Emergenza territoriale ed Elisoccorso; 

d. di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2023, finanziato con i Contributi 

C/Esercizio Indistinto FSR 2023, derivante dal presente provvedimento, è quantificato in complessivi 

€ 533,75(di cui € 435,86 per il servizio e € 97,89 per l’IVA al 22%) ed imputato al bilancio d’esercizio 

come di seguito indicato:  

Anno  2023  

Ufficio autorizzativo  UA_PROV Ufficio Autorizz. Provveditorato 

Macro Autorizzazione   1  Macro Autorizzazione FSR 2023 

Conto  A506010111 Smaltimento Rifiuti Speciali 

Centro di costo  SAN0201 ELISOCCORSO OLBIA             €228,75 

Centro di costo SAN0202 ELISOCCORSO ALGHERO      €152,50 

Centro di costo SAN0203 ELISOCCORSO ELMAS            €152,50 

Importo (IVA al 22% inclusa)  € 533,75  

e. di dare atto, inoltre, che l’onere presunto per 2024 sarà pari a € 480,375 (Iva al 22% inclusa) verrà 

imputato come di seguito indicato:  

Anno  2024  

Ufficio autorizzativo  UA_PROV Ufficio Autorizz. Provveditorato 

Macro Autorizzazione 1  Macro Autorizzazione FSR 2024 

Conto  A506010111 Smaltimento Rifiuti Speciali 

Centro di costo SAN0201 ELISOCCORSO OLBIA             €205,88 

Centro di costo SAN0202 ELISOCCORSO OLBIA             €137,25 

Centro di costo  SAN0203 ELISOCCORSO OLBIA             €137,25 

f. di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;   

g. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della 

sua esecutività ed efficacia; 

h. di disporre che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell’apposita sezione c.d. 

Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ad assolvere 

l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 

 
 

Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 
           (Dr. Paolo Pili)                                         (Dr. Federico Argiolas) 

       
 Il Direttore Generale 

  (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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