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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del __/__/____ 

 
 

 OGGETTO:Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19 – Servizio di sanificazione e disinfezione 

Ambulanze, attrezzature, materiali e personale, impegnate nelle attività di 

soccorso connesse al Covid-19 in transito verso l’AOU di Sassari. 
 
               CIG: 8998259E38 

 

 

 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

   Responsabile   

   Procedimento 

 

  Giancarlo Cibei 

  

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

   Dott. Ing. Barbara Boi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la 

quale è stata nominata Commissario Straordinario di Areus la Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini fino al 30.06.2021; 

- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario 

di presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021; 

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 in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 

42 del 06.03.2020; 

DATO ATTO che con 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:  

-  con nota del 04.02.2021 del Direttore Amministrativo di AREUS, acquisita agli atti il 

17.02.2021, prot. n. NP/2021/79 del 17/02/2021 (allegata agli atti del presente 

procedimento), era stata richiesta l’attivazione del servizio H24 di sanificazione delle 

ambulanze impegnate nelle attività di soccorso connesse al Covid-19 in transito verso 

l’AOU di Sassari, con data di inizio rapporto a decorrere dal 16.02.2021 e 

presumibilmente fino al 31.12.2021; 

- detto servizio è stato garantito a tutto il 15.02.2021, dall’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari – V.le san Pietro, 10 – 07100 SASSARI, mediante contratto di 
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affidamento alla società VERDE VITA s.r.l. - S.S. 291 “Sassari – Fertilia” Km 2 - 07100 

SASSARI (SS), C.F. e P.I. 0172126090; 

- questa Azienda, tenuto conto del protrarsi della situazione di pandemia Covid-19, al 

fine di garantire l’operatività del personale sanitario e delle Associazioni del Terzo 

Settore,  aveva richiesto alla società VERDE VITA s.r.l. di formulare una proposta alle 

stesse condizioni tecniche ed economiche già in vigore con l’AOU di Sassari, onde 

poter garantire senza soluzione di continuità il servizio di sanificazione dei mezzi di 

soccorso e del relativo personale operativo; 

- la società VERDE VITA s.r.l. aveva inviato una proposta economica n. prot. 

PG/2021/1572 del 16.02.2021 (acquisita agli atti del presente procedimento), corredata 

dal Prezzario di Pronto Intervento Sanitario Ambientale in linea con il Listino redatto 

dall’Osservatorio Siti Contaminati (N. 4/2005 Prezzario 2006), le cui condizioni tecnico 

economiche erano le stesse applicate al contratto in vigore con la suddetta AOU di 

Sassari, con precisazione che tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti a 

potenziale rischio infettivo prodotti durante le attività di disinfezione/sanificazione 

sarebbero stati a totale carico della stessa VERDE VITA s.r.l.;   

- con deliberazione n. 35 del 02.03.2021 del Commissario Straordinario di AREUS  è stato 

affidato il servizio di sanificazione e disinfezione Ambulanze, attrezzature, materiali e 

personale, impegnate nelle attività di soccorso connesse al Covid-19 in transito verso 

l’AOU di Sassari,  per un importo complessivo presunto di € 200.000,00 IVA esclusa, alla  

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

01721260907, ai sensi dell’art.63 comma 2, lett. c), alle condizioni tecniche ed 

economiche tutte previste nell’offerta n. prot. PG/2021/1572 del 16.02.2021 (acquisita 

agli atti del presente procedimento), con decorrenza dal 16.02.2021 e fino alla 

conclusione dell’emergenza COVID-19 e non oltre il 31.12.2021; 

VISTI i prospetti di riepilogo degli interventi di sanificazione contabilizzati trasmessi dalla 
società VERDE VITA srl, comprendenti le schede degli interventi eseguiti, debitamente 
attestati dal Direttore della Centrale Operativa 118 di Sassari, nei mesi di Febbraio, Marzo, 
Aprile, Maggio, Giugno, luglio e Agosto 2021; 

PRESO ATTO che alla data del 22.08.2021, esaminati i suddetti prospetti contabili di 

riepilogo degli interventi eseguiti dalla società VERDE VITA srl, così come richiesti ed 

autorizzati dalla Centrale Operativa 118 AREUS di Sassari, è stato raggiunto l’importo di € 

244.000,00 IVA inclusa  autorizzato con la succitata deliberazione n. 35/2021 di 

affidamento del servizio di che trattasi; 

DATO ATTO che allo stato attuale la situazione di emergenza sanitaria legata al COVID 

risulta essere in continua evoluzione, tale da non consentire a questa Azienda di poter 

garantire la sicurezza dei pazienti che vengono trasportati sui mezzi delle 

Associazioni/Cooperative convenzionate con il Servizio 118, senza procedere alla 

preventiva effettuazione di una adeguata sanificazione degli stessi mezzi  e del relativo 

personale  per le attività di soccorso connesse al Covid-19; 

TENUTO CONTO che la prudenziale previsione di spesa, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 63 del Dlgs 50/2016, autorizzata per l’affidamento del servizio a tutto il 31.12.2021 

con la deliberazione n. 35 del 02.03.2021 si è esaurita prima del termine sopra citato e che 

questa Amministrazione deve garantire la prosecuzione del servizio in argomento al fine di 

tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario impiegato nelle 

attività di trasporto in ambulanza; 
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TENUTO CONTO altresì, che le tempistiche per l’espletamento di una procedura di gara 

risultano attualmente incompatibili con la situazione emergenziale, in quanto detto 

servizio non può in alcun modo essere interrotto; 

PRESO ATTO che con nota nota prot. n. PG/2021/0012816 del 22/11/2021 (allegata agli atti 

della presente procedura), questa Azienda ha richiesto a CAT Sardegna la 

predisposizione e l’espletamento di apposita gara pubblica per l’affidamento del servizio 

in oggetto; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra esplicitato, è necessario proseguire a tutto 

il 31.12.2021, l’esecuzione contrattuale del servizio di sanificazione e disinfezione delle 

Ambulanze, attrezzature, materiali e personale, impegnate nelle attività di soccorso 

connesse al Covid-19 in transito verso l’AOU di Sassari, con la società VERDE VITA srl , ai 

sensi di quanto previsto dall art.   n.  63, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii, presumendo una spesa stimata in € 95.000,00 IVA esclusa, sulla 

scorta del numero  storico degli interventi svolti nel periodo da febbraio ad agosto 2021, 

alle stesse condizioni economiche e tecniche vigenti, nelle more della predisposizione 

della succitata procedura di gara pubblica richiesta alla Centrale Acquisti Cat Sardegna, 

onde evitare soluzione di continuità nell’esecuzione del servizio; 

VERIFICATO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale 

regionale di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla 

presente procedura di affidamento;  

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito CIG 

8998259E38; 

VISTO il D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate  

DELIBERA 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di autorizzare la prosecuzione del servizio di sanificazione e disinfezione Ambulanze, 

attrezzature, materiali e personale, impegnate nelle attività di soccorso connesse al 

Covid-19 in transito verso l’AOU di Sassari, con la società VERDE VITA srl - S.S. 291 “Sassari 

– Fertilia” Km 2 - 07100 SASSARI (SS), C.F. e P.I. 01721260907, ai sensi di quanto previsto 

dall art.   n.  63, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, 

presumendo una spesa stimata in € 95.000,00 IVA esclusa, sulla scorta del numero  

storico degli interventi svolti nel periodo da febbraio ad agosto 2021, alle stesse 

condizioni economiche e tecniche vigenti, nelle more della predisposizione di apposita 

procedura pubblica di affidamento del servizio in oggetto richiesta da questa Azienda 

alla Centrale Acquisti Cat Sardegna con nota prot. n. PG/2021/0012816 del 22/11/2021 

(allegata agli atti della presente procedura), onde evitare soluzione di continuità 

nell’esecuzione del servizio; 

b) di dare atto che il complessivo onere presunto, derivante dal presente provvedimento, 

è quantificato in € 115.900,00 (di cui € 20.900,00 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato: 
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Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzativo Provveditorato 

Macro 

Autorizzazione 

1  

Conto A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 

Centro di Costo SAN2001 COV 20 

Importo IVA inclusa € 115.900,00  

 

c) di confermare Giancarlo Cibei, quale responsabile unico del procedimento per il 

contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e altresì di individuare 

quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott.  Piero Delogu della 

Centrale 118 di Sassari ; 

d) di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per 

quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti;  

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, 

ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali  

Il Delegato Dott. 
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