
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione 

verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/11/2012 al 29/11/2012.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            AFFARI GENERALI - LEGALI 

    Dr.ssa Antonina Daga

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNAServizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del PatrimonioServizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 3149 DEL 19/11/2012

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento  
aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

OGGETTO:  Gestione  pratiche  per  smaltimento  degli  autoveicoli  fuori  uso  di 
proprietà dell'Azienda A.S.L.
Affidamento  dell'intervento  alla  ditta  CRIMAUTO  DI  CRISTINA  E  MASSIMO 
MURRANCA S.a.s - Via Giovanni XXIII 8, Santa Giusta - Oristano

        CIG :Z1F073206C - Aut.  UAML 2012 - 1 sub.169
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Viste
• la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai 

dirigenti dell’ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 
30.03.2001 e ss. mm. ii.; 

• la  Deliberazione  D.G.  n.  824  del  09.07.2008,  con  la  quale  si  è  provveduto  a 
formalizzare l’istituzione della struttura complessa “Manutenzioni, Logistica e Servizi 
Generali  e Gestione del Patrimonio” e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri  Direttore del 
Servizio.

Premesso che 
• con  Deliberazione  del  Commissario  n.  787  del  01.09.2010,  si  era  proceduto  ad 

autorizzare la dismissione di diversi autoveicoli in quanto non più idonei all’uso per i 
quali erano assegnati, sia per motivi di sicurezza, sia in quanto non più utilizzabili per 
l’espletamento  di  altre  attività  di  trasporto  di  pertinenza aziendale,  sia,  infine,  in 
quanto i costi da sostenere per la manutenzione ordinaria non risultavano più in linea 
con i criteri aziendali alla base dell’analisi costi/benefici;

• in  data  17.02.2012  è  stata  avviata  una  “Procedura  Aperta”  per  la  vendita  di 
autoveicoli fuori uso dell’Azienda ASL;

• con deliberazione del Direttore Generale n. 974 del 29.10.2012, si è proceduto alla 
donazione di alcuni autoveicoli dichiarati fuori uso all’Associazione CISOM Soccorso 
Sardegna Centrale di Oristano,

Richiamata  la  relazione  del  13/11/2012 a   firma del  Collaboratore  Tecnico  Aziendale, 
Geom.  Tonino  Lilliu,  che  sebbene  non  allegata  costituisce   parte  integrante  e 
sostanziale del  presente atto, per alcuni autoveicoli l'asta è andata deserta, pertanto 
come evidenziato in essendo antieconomico il loro utilizzo, appare opportuno procedre 



con la dovuta urgenza, all'avvio delle pratiche per per la rottamazione e lo smaltimento 
delle carcasse al fine di evitare il pagamento per il 2013 del bollo e dell'assicurazione. 

Preso atto dell'urgenza si è provveduto a richiedere nelle vie brevi un preventivo ad una 
ditta specializzata nel settore la ditta CRIMAUTO DI CRISTINA E MASSIMO MURRANCA S.a.s 
- Via Giovanni XXIII 8, Santa Giusta - Oristano, alla quale è stato chiesto di un preventivo di 
spesa per l'avvio delle pratiche e la rottamazione delle autovetture sotto indicate:
- Fiat Panda 750 Anno 1990 targata OR 089146
- Fiat Panda 900 Anno 1994 targata AD 550 GL
- Fiat Panda 1000 Anno 1992 targata OR 103322
- Alfa Romeo 35/A Anno 1966 targata OR 059943
    
Considerato che 

la ditta sopra citata inviando un preventivo che sebbene non allegato costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto si è resa disponibile a predisporre tutte le 
pratiche per la rottamazione ed a effettuare anche lo smaltimento delle carcasse, per la 
somma di € 110,00 a macchina pari a € 440,00 complessive I.V.A. compresa.

Accertata
la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti del Collaboratore Tecnico 
Aziendale, Geom. Gino Gabbrielli.

Visti 
• gli articoli 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/06, art.  2.1 del il Regolamento per la 

gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera 
del D.G. n. 411 del 12/03/2009;

• l'art. 125 comma 11 del D.Lg.s 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato Regolamento 
(D.G. n. 411/09), in base al quale per gli acquisti e servizi in economia, di importo 
inferiore  a  €  5'000,00,  si  può  procedere  direttamente  interpellando  il  fornitore, 
prescindendo dal confronto concorrenziale

Ritenuto
di poter affidare alla ditta ditta CRIMAUTO DI CRISTINA E MASSIMO MURRANCA S.a.s - Via 
Giovanni  XXIII  8,  Santa  Giusta  -  Oristano,  la  predisposizione  delle  pratiche  per  la 
rottamazione  ed  a  effettuare  anche  lo  smaltimento  delle  carcasse,  per  la  somma di  € 
110,00 a macchina pari a € 440,00 complessive I.V.A. compresa.;

Ritenuto di provvedere in merito  

DETERMINA 

Per quanto in premessa:
Di affidare, l'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/06, , nonché dell'art. 125 comma 8, del 
D.Lgs. 163/06, gli interventi vari descritti in premessa, alla ditta  Pisu Bruno e C., con 
sede in via Maggiore, 68 a Laconi (OR), la quale si è resa disponibile ad eseguirli per la 
somma complessiva di € 600,00, I.V.A. esclusa, pari a € 726,00 I.V.A. compresa.
 
Di autorizzare  € 600,00 I.V.A. esclusa, pari a € 726,00  I.V.A. compresa, imputandola 
al codice  0507010101 (Manutenzione automezzi) del Piano dei Conti di Contabilità Ge-
nerale da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità: S0205 (Assistenza specialistica 
ambulatoriale diretta - competenze comuni);

 Di  Dare  atto  che  il  Servizio  Bilancio  provvederà  all'emissione  dell'ordinativo  di 
pagamento in favore della ditta Pisu Bruno e C., con sede in via Maggiore, 68 a Laconii 

(OR),  a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio 
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cuiManutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cui  
all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138  
del 23/09/09 e ss.mm.del 23/09/09 e ss.mm. 

Di trasmettere  copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio 
Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
       (Ing. Giorgio Tuveri)

Istruttore della pratica: dr.ssa Rita Colombu
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