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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.           DEL __________ 

 

 
Proposta n. 384 del 27/07/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N.3 NUORO 
Dott. Paolo Cannas 

 

 

 
OGGETTO: Centrale Regionale di Committenza- Servizio pulizia, sanificazione e servizi ausiliari. 

Provvedimenti prodromici all’adesione: Nomina RUP e DEC dell’esecuzione del contratto di adesione 

alla convenzione CAT Sardegna . 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig. Mario Pittalis  

Il Direttore 
Generale  

Dott. Paolo Cannas  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 

      SI [  ]                           NO [ X ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [X] 
     

 
 
 

MARIO
Font monospazio
345          27/07/2022
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N.3 DI NUORO 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R.  n. 23/2014 e 

della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”; 

DATO ATTO   

- che con DGR  n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata  

costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con 

sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

- che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Cannas, quale   

Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

- che con Deliberazione n.01 del 05.01.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è 

preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale 

dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n.5 del 21.01.2022 con la quale è stato nominato il 

Direttore Sanitario facente funzioni nella persona del Dott. Peppino Paffi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n.8 del 01.02.2022 on la quale è stato nominato il Direttore 

Amministrativo facente funzioni nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;  

 

RICHIAMATO 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 deliberazione n.998 del 23.12.2021 del C.S. ex ATS, avente ad oggetto: “ Attuazione 
L.R. n. 24/2020. Coordinamento tra la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, ARES e le Aziende 
ASL, nell’ottica di omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e socio-sanitario in 
tutti i suoi aspetti, amministrativo–giuridico- finanziario”; 

 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 

11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 

assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 

tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 

dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 
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VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 

2014/24UE, 2014/25UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” (nuovo Codice degli Appalti);  
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017; 

 

DATO ATTO che la Centrale Regionale di Committenza (CRC) della Regione Autonoma della 

Sardegna con determinazione con determinazione prot. n. 7619 Rep. n.274 del 09.09.2019, ha 
indetto una procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per 
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 9 
novembre 2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della 
Sardegna, suddivisa in 7 lotti;  
 
DATO ATTO che : 

-con determinazione prot. n. 1536 rep. n. 72 del 23 febbraio 2021 la CRC della Regione Autonoma 
della Sardegna è stata aggiudicata la procedura di gara anzidetta;  
- in esecuzione della predetta determinazione, per quanto di interesse della ASL n. 3 di Nuoro, è 
stata stipulata la Convenzione Rep. 31/2021 relativa al “Lotto 2: ASSL di NUORO, ASSL di 
LANUSEI E AREUS” – CIG 8017072919”, per un importo massimo spendibile pari a € 

22.341.441,00 IVA esclusa  
 
DATO ATTO che: 
- in data 19/05/2021, è stata attivata la 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 CIG 

8017072919” su Sardegna CAT -stipulata con la COOPSERVICE Soc. Coop pA;  
 
- in data 12/05/2022, è stato stipulato un atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione, che modifica i 
paragrafi 5 e 7 del Capitolato Tecnico, inserendo delle prestazioni volte alla disinfezione degli 
ambienti contaminati da SARS COV 2 da svolgere in aggiunta a quelle previste nei suddetti 
paragrafi; 
 

PRESO ATTO della nota PG/44887 del 14/06/2022 con la quale ARES Sardegna comunica che 

ogni AA.SS.LL. dovrà provvedere, ciascuna per la propria quota parte, alla stipula della 

Convenzione per il servizio in parola, derivante dalla gara aggiudicata dalla Centrale Regionale di 

Committenza;  

 

PRESO ATTO della successiva nota PG/49837 del 07/07/2022 con la quale ARES Sardegna 

comunica ad ogni AA.SS.LL., che in relazione all’attivazione del servizio succitato, ciascuna debba 

procedere alla nomina del RUP e del DEC dell’esecuzione del contratto;  
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VISTA a tal riguardo la mail in data 19.07.2022 a firma del Direttore Amministrativo F.F. dell’ASL di 

Nuoro, acquisita agli atti dell‘Azienda, con la quale trasmette alle Direzioni ARES specifiche 

osservazioni atteso che in ambito ASL di Nuoro sussiste la grave carenza di personale formato per 

svolgere il ruolo di RUP negli appalti di elevata complessità, quale quello del servizio di pulizia e 

sanificazione a basso impatto ambientale; 

 

RICHIAMATE a tal proposito, le disposizioni dell’art.31, commi 1 e 11, del D.lgvo n.50/2016 , 

nonchè le Linee ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,r  recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni ; 

 

VISTA la nota prot. PG/18345 in data 20.07.2022 del Direttore Generale ASL Nuoro, trasmessa al 

Direttore ARES con la quale, propone l’individuazione, in qualità di RUP, del Dott. Franco Casula 

incaricato di Funzione di organizzazione, in servizio presso la SC Servizio Acquisti Sanitari ARES 

che già precedentemente aveva svolto tale ruolo per lo stesso servizio; 

  

VISTA la nota prot. PG/52956 del 22.07.2022 di riscontro della Direzione ARES che in 

accoglimento delle osservazioni precitate, conferma la disponibilità del Dott. Franco Casula ad 

assumere l’incarico di RUP del servizio in parola; 

 

CONSIDERATO che la ASL n. 3 di Nuoro deve provvedere a garantire il servizio di pulizia e 

sanificazione a basso impatto ambientale a favore delle proprie Strutture amministrative, 

ospedaliere e territoriali;  

 
RITENUTO di dover formalizzare, in via propedeutica all’adozione degli atti di adesione alle 

predette convenzioni di interesse della ASL n. 3 di Nuoro, in funzione della ripartizione territoriale 
dei suddetti lotti, la nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34, comma 2 della L.R. 8/2018, nella persona della Dott. Franco 
Casula;  
 
RICHIAMATO l’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 a detta del quale il Responsabile del Procedimento, 

nella fase di esecuzione, si avvale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 111, 
comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, spetta il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico 
contabile dell’Esecuzione del contratto;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover altresì formalizzare l’individuazione del DEC nella persona del Dott. 

Franco Ignazio Carta, Posizione Organizzativa di supporto alle Attività Amministrative del POU 

San Francesco di Nuoro in servizio presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 3 

di Nuoro; 

 

RITENUTO altresì opportuno che il RUP si avvarrà per gli aspetti igienico sanitari del supporto 

tecnico e della collaborazione della Direzione del POU San Francesco o di suo delegato; 

 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 
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Dott. Peppino Paffi Dott. Francesco Pittalis 

  

  

 

  

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [ X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

1) DI NOMINARE il Dott. Franco Casula, con incarico di Funzione di organizzazione in 

servizio presso la SC Acquisti Sanitari ARES, quale RUP relativo alle attività di adesione 

alla Convezione quadro stipulata dalla CRC Sardegna concernente il servizio di servizio di 

pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale di interesse della Asl n. 3 di Nuoro, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34, comma 2 della L.R. 

8/2018;  

2) DI INDIVIDUARE nella persona del Dott. Franco Ignazio Carta, Posizione Organizzativa di 

supporto alle Attività Amministrative del POU San Francesco di Nuoro in servizio presso la 

SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro, quale DEC, Direttore 

dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 

50/2016;  

3) DI DARE ATTO che il RUP si avvarrà per gli aspetti igienico sanitari del supporto tecnico e 

della collaborazione della Direzione del POU San Francesco o di un suo delegato; 

4) DI DARE ATTO che i nominati RUP ed il DEC, dovranno rilasciare apposita dichiarazione 

relativa ad assenza di cause e/o condizioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai 

sensi della vigente normativa;  

5) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASL n. 3 

di Nuoro;  

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla 

Direzione ARES, ai soggetti interessati e al Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro. 

  

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

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

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro 

 dal ______________ al _______________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
 

 

 

MARIO
Font monospazio
27/07/2022              11/08/2022

MARIO
Font monospazio
Delussu Giovanna 
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