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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. del 141 del 08 /03/2023____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art.63 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni del Servizio di Trasporto alla compagnia di navigazione DELCOMAR per la tratta  

PALAU/LA MADDALENA VV . Approvazione schema di convenzione . CIG Z323A46ACA 

 

 

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 

Responsabile Procedimento Sig.ra Donatella Masia  

Il  Dirigente   Dott.. Roberto Piras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n.2 Della Gallura –  
 

           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 GENERALE   
 

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 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.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è 
stata  costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;  

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021,  con la quale è 
stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi 
sanitari; 

PRESO ATTO che la  Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di  Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 2 della Gallura al  Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, 
è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la durata di  anni 5,  a decorrere dal 1 gennaio 2022 ;  

VISTA la  Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è  
preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/38 del 30.12.2021; 

RICHIAMATE  le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la  n. 154 e la n.155 del 
20/06/2022,  con le quali sono  stati nominati rispettivamente  il Direttore Amministrativo Dott. 
Michele Baffigo  ed il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio;  

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”; 

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;  

PREMESSO CHE   per poter assicurare le prestazioni sanitarie nell’isola di La Maddalena gli 
automezzi ed il personale dipendente  della ASL Gallura necessitano del servizio di trasporto 
marittimo per la tratta Palau – La Maddalena e viceversa”; 
 
PRESO ATTO  che  la compagnia di navigazione Delcomar    (via Caprera, 37 – Cagliari, P.IVA 
01217940905) è aggiudicataria dell’appalto regionale per i collegamenti delle isole minori di         
La Maddalena  con l’isola madre; 
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PRESO ATTO  che in virtù di tale aggiudicazione sono state stipulate in passato la Convenzione 
tra Delcomar e ATS Sardegna con determina n. 26 del 24.02.2017 e con determina n. 2448 del 
13.05.2020; 
 
DATO ATTO che con determina n. 849 del 21.03.2022 di ARES Sardegna si è provveduto 
all’estensione del quinto e ad  affidare il servizio di che trattasi fino al 30.06.2022; 
 
CONSIDERATO altresì che con Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna n.2192 del 
15.07.2022 si è affidato analogo servizio ai sensi dell’art.36 del Dlgs.50/2016 fino al 31.12.2022; 

 
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); 
Determinazione a contrarre e approvazione atti di gara” ha provveduto 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 , e ad approvare i relativi 
atti di gara; 

 
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 idonea 
convenzione con la compagnia di navigazione attualmente operante nel territorio dell’ASL Gallura; 

 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale con la quale, tra le altre disposizioni, viene consentito alla Compagnia di 
Navigazione DELCOMAR  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: 
 

Passeggero:  €.  2.40 

Auto classe B da 3,5 a 4 mt  €.  4.60 

Auto classe C da 4 a 4,5 mt  €.  4.60 

Auto classe D oltre 4,5 mt  €.  4.60 

Veicoli Commerciali €. 17,20 
 

 

*Le ambulanze, le autoemoteche ed il personale trasportato avranno libero accesso a bordo. 
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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 stipulare la convenzione ai suesposti patti e condizioni determinando la spesa 

su base annua in € 30.000,00 oltre l'IVA di legge per la Compagnia di Navigazione Delcomar ; 

 

STABILITO che il RUP della procedura ai sensi della legge n.241 del 07/08/1990 e dell’art.31 del 
D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è la Sig.ra Donatella Masia; 
 

DATO ATTO di aver acquisito il Codice Identificativo di Gara n. Z323A46ACA; 
 
RITENUTO di nominare i Direttori delle macrostrutture che utilizzano il servizio di cui trattasi quali 
Direttori dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 
VISTI  
- il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- la L. R. 11 settembre, n. 24/20; 

Per i motivi esposti in premessa  

 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F ASL N. 2 

GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. ASL 

N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 

 Di disporre l'affidamento alla compagnia di trasporto marittimo Delcomar  per la tratta  
PALAU - LA MADDALENA e VV.  ai sensi dell’ art.63 del D.lgs.50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 Di approvare lo schema di Convenzione (ALL. A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo; 

 Di disporre la stipula della convenzione ai patti e condizioni esposti in premessa e meglio 
specificati  nell’ allegato schema di convenzione che si approva unitamente al presente atto; 

 Di dare atto che la convenzione avrà  come decorrenza 01/01/2023 e scadenza 30/06/2024 
eventualmente ulteriormente  prorogabile per mesi 6; 

 Di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in via presumibile 
in € 39.900,00 oltre IVA di legge, verrà registrato sul bilancio 2023/24 così come di seguito 
riportato: 
 

 
 

 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 individuare  il RUP della procedura, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e dell’art. 31 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nella Sig.ra Donatella Masia ; 
 

 Di nominare i Direttori delle 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 al Servizio Giuridico Amministrativo  per la  

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.2 Gallura; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Acciaro 

 

 

 

 

ANNO 

UFFICIO 

AUTORIZZATI VO 

 
 
MACRO  

 

CONTO 

 
 
           DESCRIZIONE 

 
  

    IVA    INCLUSA 

 

    2023 

 

    ASSL2 

 

          1 

 

 A506010109 

 

SERVIZI DI TRASPORTO NON 
SANITARIO 

 

    €. 32.452,00  

    

    2024 

 

    ASSL2 

          

        1 

   

 A506010109 

 

SERVIZI DI TRASPORTO NON 
SANITARIO 

 

    €. 16.226,00 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) (ALL. A) SCHEMA DI CONVENZIONE DELCOMAR 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria  –  ASL N. 2 Della GALLURA  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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