
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n.91 del 10/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   SC  GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art.63 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni del
Servizio  di  Trasporto  alle  compagnie  di  navigazione  DELCOMAR  e  ENSAMAR  per  la  tratta  diurna
PORTOVESME/CARLOFORTE e CALASETTA/CARLOFORTE e VV e notturna CALASETTA/CARLOFORTE .
Approvazione schemi di convenzione . CIG Z2F365975A - ZF8365979A

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’istruttore

Dott.ssa Daniela Angela Rondelli
Il  Responsabile
del
Procedimento

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

       Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 7 del SULCIS
SI [ X ]                            NO [  ]                      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]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

VISTO  il  decreto  legislativo  n.502  del  30  dicembre  1992  “Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria “ e  ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 369 del 09/03/2018 con la
quale si affida alla Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico
Amministrativo di Area – Carbonia;

RICHIAMATO  il  provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna  n. 11 del 18/01/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

RICHIAMATO altresìil provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna n. 800 del 15/06/2018
avente ad oggetto: “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti
al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto
alle  Direzioni  di  ASSL  ed  al  Dipartimento  ICT  nella  materia  degli  acquisti.  Attribuzione  delle
funzioni dirigenziali”;

VISTA  la legge regionale n.24/2020 “ 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” e
ss.mm.ii.;

VISTA  la Deliberazione N.46/30  del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47
della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

RICHIAMATE:

- la nota RAS  n.32318 del  24/12/2021 avente ad oggetto:” L.R.11/096/2020 n.24. Vigenza
delle articolazioni organizzative “ con la quale la Regione Sardegna ha disposto, al fine di
assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa, nelle more degli atti aziendali delle
nuove Aziende , la vigenza delle seguenti articolazioni attualmente attive presso ATS:

 Macro-articolazioni organizzative: presidi unici di area omogenea, distretti;

 Articolazioni  organizzative  specializzate  funzionalmente:  strutture  complesse  e  semplici
dipartimentali;

 Articolazioni organizzative delle strutture complesse: strutture semplici;

 Dipartimenti Strutturali: aggregazioni di strutture complesse e semplici dipartimentali;

- la  successiva  nota  RAS  Nostro  PG/2022/176 del  12/01/2022 avente  ad  oggetto:”
L.R.11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende . Fase di prima applicazione . Continuità
assistenziale e amministrativa” con la quale richiamata la precedente nota RAS n.32318 si
chiarisce che il personale che precedentemente afferiva alle strutture facenti capo ad ATS,
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a prescindere dalla Azienda di nuova assegnazione , continui a svolgere le attività in essere
al 31/12/2021 salvo diverso accordo tra i  D.G. interessati chye garantisca funzionalità e
efficienza della struttura:

VISTA la Deliberazione RAS N.51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato
quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale N.7 del Sulcis la Dott.ssa Giuliana
Campus;

RICHIAMATA   la Deliberazione ASL Sulcis N.1 del 10/01/2022 con la quale è stato formalizzato lì
incarico della Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL N.7 del Sulcis; 

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  N.3  del  11/01/2022  con  la  quale  si  è
provveduto alla nomina del Dott.Giuseppe Pes quale  Direttore Sanitario facente funzioni della ASL
n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  N.4  del  11/01/2022  con  la  quale  si  è
provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente
funzioni della ASL n.7 del Sulcis;

DATO ATTO  che il  soggetto che propone 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  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,(G.U.  n.80  del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO:

che fanno capo all'Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia i Comuni di Sant'Antioco e Carloforte,
afferenti, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 27 luglio 2016, n.17 al Distretto delle Isole
minori di San Pietro e Sant'Antioco;

che  per poter assicurare l'assistenza sanitaria e lo svolgimento delle proprie funzioni nell'isola di
San Pietro, questa ASL Sulcis necessita di garantire l'imbarco di personale e mezzi aziendali nella
tratta  Portovesme/Carloforte  e  Calasetta/Carloforte  e  viceversa,  con  continuità  per  tutto  l'arco
dell'anno, trattandosi di personale sempre impegnato in essenziali  attività sanitarie e di supporto
tecnico logistico;

DATO ATTO che con determinazione N.59/2016 è stato aggiudicato in favore della compagnia di
navigazione Delcomar(avente sede legale in Piazza Carmine, 22 Cagliari – P.IVA 012179400905),
l'appalto della durata di sei anni per il servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli,
merci e merci pericolose in continuità territoriale tra la Sardegna e le Isole minori di S.Pietro e de La
Maddalena, con cadenza giornaliera, a mezzo di unità navali idonee all'ormeggio in sicurezza e alle
operazioni  di  imbarco  e  sbarco  nelle  banchine  commerciali  dei  porti  di  La  Maddalena,  Palau,
Carloforte, Portovesme e Calasetta;

DATO ATTO altresì che la Regione Sardegna con proprie determinazioni N.6934 rep.n.408 del
24/07/2018  e  prot.n.368  rep.n2  del  10/01/2018,  ha  provveduto  all’aggiudicazione  alla  Società
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Ensamar SRL del servizio pubblico notturno di trasporto marittimo in continuità territoriale – linea
Palau -La Maddalena e v.v. (CIG 7425100A59) per una dirata massima di 42 mesi e 19 giorni  e
linea Carloforte – Calasetta e v.v. (CIG 7244683589) per la durata di 51 mesi ;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.46/41  del  25/11/2021  con  oggetto
“Collegamento  marittimo con le  isole  minori  di  S.Pietro  ,  La  Maddalena  e  la  Corsica”  Atto  di
indirizzo politico amministrativo” con la quale sono state indicate le modalità di soddisfacimento dei
fabbisogni di trasporto marittimo e di continuità territoriale per i diversi ambiti;

DATO ATTO che la Regione Sardegna con Determinazione a contrarre N.118 Prot.Uscita n.6645
del  17/03/2022  avente  ad  oggetto:  “Procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento  in
concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e
merci in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e San Pietro: 
• Lotto 1 - Servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in
continuità territoriale tra la Sardegna e l’isola de La Maddalena - Linea Palau-La Maddalena e v.v.
- (CIG: 9143654DF8); 
• Lotto 2 - Servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in
continuità territoriale tra la Sardegna e l’isola di San Pietro - Linee Carloforte-Portovesme e v.v. e
Carloforte-Calasetta e v.v. - (CIG: 9143892263) -  Determinazione a contrarre e approvazione
atti di gara” ha provveduto a :
-  ad indire una procedura aperta informatizzata su SardegnaCAT per l’affidamento in concessione
del Servizio pubblico di trasporto marittimo di cui trattasi per la durata massima, per entrambi i lotti
di  72  mesi(settantadue),  eventualmente  prorogabili  di  6  mesi  (sei),  o  comunque  per  il  tempo
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  di  individuazione  di  un  nuovo
contraente ;
- ad approvare i relativi atti di gara.

RILEVATO che la Direzione di questa ASL ha provveduto con proprie note trasmesse  prot.N.4115
del 22/03/2022 e N.4116 in pari data, trasmesse entrambe ai rispettivi indirizzi PEC, a richiedere
alla compagnia di navigazione Delcomar ed Ensamar la conferma dei prezzi e delle condizioni di
viaggio già applicate per l’esercizio 2021:

DATO ATTO  che la Delcomar,  con PEC del  28/04/2022, ha  confermato, anche per l’esercizio
2022, l’applicazione delle tariffe già applicate nelle annualità precedenti;;

DATO ATTO  che la Ensamar ,  con PEC del 06/05/2022 ha confermato, anche per l’esercizio
2022, i prezzi e le condizioni già applicate per l’esercizio 2021;

DATO ATTO che, nelle more dell’affidamento del Servizio di cui trattasi da parte della Regione
Sardegna, occorre garantire il  servizio di  trasporto di cui  trattasi attraverso la stipula di  idonee
convenzioni con le compagnie di navigazione attualmente operanti nel territorio dell’ASL Sulcis;

VISTI  gli  schemi  di  convenzione  allegati  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale con la quale, tra le altre disposizioni, viene consentito alle Compagnie di
Navigazione DELCOMAR ed ENSAMAR l'emissione di buoni di imbarco con fatturazione elettronica
differita ad emissione trimestrale, consentendo il ritiro presso le biglietterie DELCOMAR degli idonei
titoli di imbarco alle tariffe di cui alla tabella sotto riportata:

Da Portovesme Da Calasetta
PASSEGGERO € 2,60 € 2,40
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AUTO CLASSE A FINO A 3,5 MT € 5,90 € 4,60
AUTO CLASSE B DA 3,5 A 4 MT € 7,80 € 5,60

AUTO CLASSE C DA 4 MT A 4,5 MT € 9,00 € 6,80
AUTO CLASSE D OLTRE 4,5 MT € 11,80 € 10,20

FIORINO € 24,20 € 20,00
*Le ambulanze, le autoemoteche ed il personale trasportato avranno libero accesso a bordo.

DATO ATTO che all'atto della richiesta del biglietto, il personale dovrà identificarsi con il proprio
badge  di  lavoro,  accompagnato  da  documento  di  identità  in  corso  di  validità  e  da  apposita
autorizzazione alla missione da parte della struttura di appartenenza;

DATO ATTO altresì che al fine della liquidazione delle fatture, le macrostrutture che richiederanno
l'emissione dei biglietti per la tratta in oggetto, trasmetteranno con cadenza trimestrale al Servizio
Giuridico Amministrativo,  l'elenco del  personale e dei mezzi autorizzati  con l’indicazione precisa
della data di missione autorizzata e copia dei biglietti di viaggio;

RITENUTO di poter disporre l'affidamento del servizio di trasporto alla Ditta Delcomar e alla Ditta
Ensamar ex art.63 del D.Lgs.50/2016, comma 2 lettera b), e successive modifiche ed integrazioni,
prevedendo in  ogni  caso che qualora  altre  compagnie  di  navigazione  dovessero  affiancare  la
Delcomar nell'erogazione del Servizio nel periodo estivo , si tenterà di estendere il servizio anche
ad esse, in modo da poter garantire la massima continuità territoriale ed il miglior collegamento
possibile con l'Isola di San Pietro anche per far fronte alle urgenze;

RITENUTO di poter stipulare la convenzione ai suesposti patti e condizioni determinando la spesa
su base annua in € 12.000,00 oltre l'IVA di legge per la Compagnia di Navigazione Delcomar ed €
2.000,00 oltre l’IVA di legge per la Compagnia di Navigazione ENSAMAR;

RITENUTO  di nominare  le  macrostrutture che utilizzano il  servizio di  cui  trattasi  quali  Direttori
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

PROPONE 

Di disporre l'affidamento alle compagnie di trasporto marittimo Delcomar e Ensamar per la tratta
diurna  CALASETTA/CARLOFORTE  E  PORTOVESME/CARLOFORTE  e  VV  e  notturna
CARLOFORTE/CALASETTA ai  sensi  dell’  art.63  del  D.lgs.50/2016 e  successive  modifiche ed
integrazioni;

Di  approvare  gli schemi  di  Convenzione  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto deliberativo;

Di disporre la stipula delle convenzioni ai patti e condizioni esposti in premessa e meglio specificati
negli allegati schemi di convenzione che si approvano unitamente al presente atto;

Di dare atto che le convenzioni  avranno come decorrenza 01/01/2022 e scadenza 31/12/2021
eventualmente prorogabile per mesi 6;

Di dare atto che tale affidamento viene effettuato nelle more dell’aggiudicazione da parte della
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Regione  Sardegna  della  procedura  di  gara  di  cui  alla  determinazione  a  contrarre  n.118
prot.6645/2022 e che nell’ipotesi in cui tale aggiudicazione dovesse avvenire prima della scadenza
del termine previsto nel rapporto convenzionale  di cui al presente atto le stesse si intenderanno
risolte; 

Di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in via presumibile in €
14.000,00 oltre IVA di legge,  verrà registrato sul bilancio 2022  così come di seguito riportato:

UFFICIO

AUTORIZZATI
VO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

ASSL7 1 398
A506010109 € 17.080,00

(14.640,00 DELCOMAR)
(2.440,00 ENSAMAR)

      
Di disporre altresì che al fine della liquidazione delle fatture, le macrostrutture che richiederanno
l'emissione dei biglietti per la tratta in oggetto, trasmetteranno con cadenza trimestrale al Servizio
Giuridico Amministrativo,  l'elenco del  personale e dei mezzi autorizzati  con l’indicazione precisa
della data della missione autorizzata e copia dei biglietti di viaggio;

Di nominare le macrostrutture che utilizzano il servizio di cui trattasi quali  Direttori dell’esecuzione
del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo, per gli adempimenti
di competenza, e alla SC Giuridica Amministrativa di Area, per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell'ASL Sulcis. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

Acquisiti i pareri
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.Giuseppe PES Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                           [  ] FAVOREVOLE                                             [  ]
CONTRARIO                                              [  ] CONTRARIO                                                [  ]
NON NECESSARIO                                   [  ] NON NECESSARIO                                     [  ]
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS

Dott. Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE DELCOMAR

CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE ENSAMAR

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si  attesta che la  presente determinazione  viene pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata
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