
                 

________________________________________________________________________________

D eliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Presa d'atto  della  cessione del  ramo d'azienda relativo  all'attività  di  gestione e  smaltimento  di  rifiuti

pericolosi e non, di cui all'atto deliberativo n. 1482 del 11.11.2020, da Di Nizio Eugenio S.r.l. (Mandataria) – MIDA

Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante) a Dizioni Società Consortile a.r.l. CIG 8504564C38.

PDEL/2021/1155 L.P.

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a
disposizione per la consultazione.

                           
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □                                      

Su proposta della SC ABS;

Premesso che con atto deliberativo n. 1482 del 11.11.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'Azienda  –  veniva  recepita  l'aggiudicazione  della  Procedura  Aperta  della

Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, di  cui all'atto Prot.  N. 4399 del 06.05.2019,

Determinazione n. 143, Lotto n. 1, in favore della Ditta Di Nizio Eugenio, mandataria del RTI con

Mida Tecnologie Ambientali, per il servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di

rifiuti pericolosi dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di due anni e per una spesa complessiva pari

a € 2.500.000,00 oltre Iva di Legge;

Acquisita la nota, agli atti del Servizio, con cui la Dizioni Società Consortile a.r.l. ha comunicato che la Ditta

Di Nizio Eugenio S.r.l.,  in data 29.01.2021 concedeva in affitto in suo favore il  ramo d'azienda

relativo all'attività di gestione e smaltimento di rifiuti operante nel territorio della Regione Autonoma

della Sardegna comprendente, altresì, la Convenzione di cui all'atto deliberativo in premessa;

Dato atto che la Società Consortile Dizioni a.r.l. è costituita dalle società Longoni S.r.l., Eco Travel S.r.l. e

S.E. Trand S.r.l., tutte titolari delle autorizzazioni di legge e delle capacità tecnico/economiche per

l'esecuzione del servizio di cui alla Convenzione esposta in premessa;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della cessione del ramo d'azienda, riguardante l'attività di gestione

e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, di cui all'atto deliberativo n. 1482 del 11.11.2020, da Di

Nizio Eugenio S.r.l. (Mandataria) – MIDA (Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante) a Dizioni Società

Consortile a.r.l., e pertanto del subentro della Dizioni Società Consortile a.r.l. in tutti i contratti in

essere, inerenti al predetto ramo d'azienda, tra Ditta Di Nizio Eugenio e l’ARNAS ''G. Brotzu'';
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________________________________________________________________________________

Segue deliberazione n. _________ del _____________

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di prendere atto della cessione del ramo d'azienda, riguardante l'attività di gestione e smaltimento di rifiuti

pericolosi e non, di cui all'atto deliberativo n. 1482 del 11.11.2020, da Di Nizio Eugenio S.r.l. (Mandataria) –

MIDA (Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante) a Dizioni Società Consortile a.r.l., e pertanto del subentro

della Dizioni Società Consortile a.r.l. in tutti i contratti in essere, inerenti al predetto ramo d'azienda, tra Ditta

Di Nizio Eugenio e l’ARNAS ''G. Brotzu'';

2. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi ordi-

ni di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del servizio

da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

  Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                   
      Dott. Ennio Filigheddu                           Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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