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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 – Sede AREUS “Ex Ospedale 

Psichiatrico Rizzeddu” sita nel comune di Sassari 

 

CIG originario: 8017072919 – CIG derivato: 9417301A9F  

 

Liquidazione fattura n. 9129022272 del 14/11/2022 

 
 

 AREA PROVVEDITORATO  

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: 

- questa Azienda, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite, è titolare del coordinamento 

regionale delle attività di soccorso primario extra ospedaliero ed ha il compito di garantire, 

tra le altre, le attività di elisoccorso, allo stato assicurate mediante l’articolazione del servizio 

in tre elibasi site negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero nelle varie elisuperfici site nei 

Presidi Ospedalieri del territorio regionale; 

- una di suddette elisuperfici si trova all’interno delle aree dell’ex Ospedale Psichiatrico 

Rizzeddu a Sassari; 

- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. di AREUS n. 186 del 20/10/2020, è stato 

approvato il Protocollo d'Intesa stipulato con ATS in data 30/10/2020 (prot. n. 

PG/2020/11043 del 23/11/2020), inerente la concessione in comodato d’uso della Palazzina 

I dell’Ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu e dell’annessa Elisuperficie; 

- in data 21/12/2020, con verbale di consegna in pari data, è stato preso possesso 

dell’immobile e dell’elisuperficie attigua; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 30/09/2022 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 30/09/2022 è stato emesso l’Ordinativo di fornitura n. 12464; 

VISTA la seguente fattura emessa 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

9129022272 14/11/2022
Serv izio di Pulizie e 

manutenzione del verde

01/10/2022-

31/10/2022
2.314,67 €        509,23 €           2.823,90 €        

2.314,67 €       509,23 €          2.823,90 €       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; 
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DETERMINA 

1) di liquidare la seguente fattura emessa 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

9129022272 14/11/2022
Serv izio di Pulizie e 

manutenzione del verde

01/10/2022-

31/10/2022
2.314,67 €        509,23 €           2.823,90 €        

2.314,67 €       509,23 €          2.823,90 €       Totale  

 

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

in € 2.823,90 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 2/27 

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 - Sede AREUS Ex Ospedale 

Psichiatrico Rizzeddu 

Conto A506010102 Pulizia  

Centro di Costo SAN0199 Costi Costi comuni centrale operativa e servizio 118 

Importo Iva inclusa € 2.823,90  

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 

 

 

 

 

 

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  

 

marianna.pili
Font monospazio
20 12   2022       04   01  2023


		2022-12-14T12:09:11+0100
	DECANNAS PAOLA


		2022-12-14T12:09:59+0100
	SODDU COSIMO


		2022-12-19T10:59:08+0100
	BOI BARBARA


		2022-12-20T12:16:54+0100
	PILI MARIANNA




