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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: “Servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri 

servizi per le ASSL di Nuoro, ASSL di Lanusei e AREUS”. Adesione alla 

Convenzione Sardegna Cat – Lotto 2 presso lo stabile” ex CIFDA”, 

ubicato nel Comune di Elmas presso le aree dell'Istituto scolastico 

agrario “Duca degli Abruzzi”. 

 

CIG originario: 8017072919 – CIG derivato: 9362862E22 

 
 

 AREA PROVVEDITORATO, TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Estensore Dott.ssa Paola Decannas 
 

 

 

 Responsabile del 

procedimento  
Geom. Cosimo Soddu  
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IL DIRIGENTE 

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

Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di 

funzioni dirigenziali per l’Area Provveditorato; 

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; 

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; 

PREMESSO CHE: 

- - con Delibera RAS n. 7/7 del 26/02/2020 l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 

Sociale ricorda che, con l'articolo 8, comma 1 lettera a), della legge 4 agosto 2015, n. 124, 

in attuazione delle normative dell'Unione Europea, è disposta l'istituzione del numero unico 

europeo 112 (NUE 112) su tutto il territorio nazionale, con centrali operative in ambito 

regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 

75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 01/08/2003, n. 259; 

- - il compendio immobiliare di proprietà regionale, denominato ”ex CIFDA”, ubicato nel 

Comune di Elmas presso le aree dell'Istituto scolastico agrario “Duca degli Abruzzi”, è stato 

individuato quale sede strategica per la collocazione della CUR 112 di Cagliari e della 

Centrale Operativa 118 di Cagliari; 

- - con Deliberazione della Giunta Regionale RAS n. 26/11 del 5 luglio 2021 è stato attribuito 

alla Direzione Generale della Sanità il mandato di procedere alla realizzazione dei lavori di 

adeguamento e riattamento degli spazi e degli impianti dei locali “ex CIFDA” di Elmas, 

individuando l'Azienda regionale AREUS quale nuovo soggetto attuatore dei medesimi, ed 

è stato dato mandato alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari di disporre le necessarie 

variazioni per l'attribuzione delle risorse allocate sul capitolo SC01. 0956, alla Direzione 

generale della Sanità, C.D.R. 00.12.01.02;  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 265 del 30/12/2021, è stata disposta 

l’approvazione del Contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’AREUS per la 

concessione in comodato d’uso dei locali “ex CIFDA”, per la realizzazione della sede 

operativa del NUE 112 CUR di Cagliari e della Centrale Operativa 118 di Cagliari e si è dato 

atto che, in esecuzione della succitata Delibera RAS n. 26/11, la Direzione Generale della 

Sanità procederà alla realizzazione dei lavori di adeguamento e riattamento degli spazi e 

degli impianti degli stessi locali, attraverso l'Azienda AREUS, individuata come soggetto 

attuatore dei medesimi; 

- che la consegna dell’immobile in oggetto a codesta Azienda Regionale Emergenza ed 

Urgenza della Sardegna, è avvenuta il 13/05/2022; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 11/08/2022 AREUS ha aderito alla 

Convezione “Servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi per 

le ASSL di Nuoro, ASSL di Lanusei e AREUS – Lotto 2” su SardegnaCAT stipulata con la 

COOPSERVICE Soc. Coop p.A., con sede in via Rochdale, 5 CAP 42122 Reggio Emilia (RE) P. 

Iva 00310180351; 

- in data 16/08/2022 è stato emesso l’Ordine Di Fornitura (ODF) n. 12030; 

-  
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VISTA le seguenti fatture emesse dal fornitore COOPSERVICE Soc. Coop p.A ., con sede in via 

Rochdale, 5 CAP 42122 Reggio Emilia (RE) P. Iva 00310180351: 

Numero di 

documento 

Data del 

Documento 
Servizio offerto 

Periodo di 

riferimento 

importo (iva 

al 22% 

esclusa)

Iva al 22%
Totale 

Documento

9129022097 31/10/2022
Pulizie, sanificazione e 

manutenzione verde

01/09/2022-

30/09/2022
        3.397,45 €            747,44 €         4.144,89 € 

9129022098 31/10/2022
Pulizie, sanificazione e 

manutenzione verde

01/10/2022-

31/10/2022
4.557,22 €        1.002,59 €        5.559,81 €        

7.954,67 €       1.750,03 €       9.704,70 €       Totale  

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

1) di liquidare le seguenti fatture emesse dal fornitore COOPSERVICE Soc. Coop p.A con sede 

in via Rochdale, 5 CAP 42122 Reggio Emilia (RE) P. Iva 00310180351: 

Numero di 

documento 

Data del 

Documento 
Servizio offerto 

Periodo di 

riferimento 

importo (iva 

al 22% 

esclusa)

Iva al 22%
Totale 

Documento

9129022097 31/10/2022
Pulizie, sanificazione e 

manutenzione verde

01/09/2022-

30/09/2022
        3.397,45 €            747,44 €         4.144,89 € 

9129022098 31/10/2022
Pulizie, sanificazione e 

manutenzione verde

01/10/2022-

31/10/2022
4.557,22 €        1.002,59 €        5.559,81 €        

7.954,67 €       1.750,03 €       9.704,70 €       Totale  

 

2) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in € 9.704,70 compresa IVA ed imputato al bilancio di esercizio anno 2022, come di seguito 

indicato: 

 
Anno  2022 

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZATIVO PROVVEDITORATO 

  

Macro Autorizzazione 2/23 

Servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto 

ambientale e altri servizi per le ASSL di Nuoro, ASSL di 

Lanusei e AREUS. Adesione alla Convenzione 

Sardegna Cat - Lotto 2. EX CIFDA 

Conto A506010102 Pulizia  

Centro di Costo SAN0302 NUE 112-Cagliari 

Importo Iva inclusa € 9.704,70 

 

3) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato; 

4) di trasmettere per i seguiti di competenza copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli 

adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA PROVVEDITORATO  

Dott. Ing. Barbara Boi 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

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

Il Delegato  
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