
 
 

.     
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _123___ DEL __16/03/2017_____ 
 
 
Proposta PDEL/2017/151 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL DI ORISTANO 
 
Dott. Mariano Meloni                                   firma______firma apposta_______________ 
  
 
OGGETTO: gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi personalizzati, nelle strutture 
residenziali ad alta intensità terapeutica di Busachi e in gruppi residenziali di integrazione sociale di 
Samugheo, in favore degli Utenti del D.S.M.D. dela ASSL di Oristano. Esercizio opzione di rinnovo 
di mesi dodici, prevista da relativo Contratto. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’Estensore/Referente istruttoria:   Dott. Paolo Sanna            (_firma apposta___________) 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Gianfranco Pitzalis   (_firma apposta______)  
Il Direttore SC Provveditorato:        Dott.ssa Rosalba Muscas (firma apposta__________)  
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                     
 

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal__17/03/2017______al___01/04/2017______________ 
 

 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) firma apposta  

SI 
 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano 
Meloni, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
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 in data 18/02/2017 scade il termine contrattuale, di durata quadriennale, relativo all'appalto 
per l'affidamento della gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi personalizzati, presso le 
strutture residenziali ad alta intensità terapeutica di Busachi e in gruppi residenziali di integrazione 
sociale di Samugheo, rivolta in favore di Utenti del D.S.M.D. della ASSL di Oristano, giusta 
Deliberazione Commissariale di aggiudicazione n° 657 del 07/07/2010; 
-che come previsto da relativo Contratto Rep. ASL Oristano n° 2541 del 16/09/2010, e, in 
particolare, dall'articolo 5 “Durata”, è stata prevista la facoltà, per la Stazione Appaltante, alla 
scadenza del periodo contrattuale quadriennale (18/02/2017), di avvalersi  del rinnovo del 
contratto, per ulteriori dodici mesi.      
 
CONSIDERATO che la Direzione del Dipartimento Salute Mentale della ASSL di Oristano, che 
sovraintende all'attività sanitaria oggetto dell'appalto in oggetto, con nota protocollo n° 
PG/2017/40639 del 02/02/2017, acquisita agli atti di questa ASSL, ha richiesto la continuità delle 
prestazioni in essere, stante la gravità delle  condizioni e la sintomatologia degli Utenti attualmente 
assistiti presso le due strutture di Samugheo/Busachi, tali da non poter essere rese a domicilio del 
Paziente. 
 
ATTESO  
-che con nota PG/2017/62841 del 17/02/2017 del Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL 
di Oristano è stato comunicato, all'Associazione di Imprese (ATI), attualmente Appaltatore del 
servizio, l'intendimento di istruire la proposta per l'esercizio dell'opzione di rinnovo per dodici mesi, 
previsto da relativo Contratto; 
-che l'Appaltatore in parola, in riscontro alla succitata richiesta, con nota del 17/02/2017, ha 
comunicato la propria disponibilità al rinnovo in argomento, alle stesse vigenti condizioni 
contrattuali, per un costo presunto, dipendente dal numero effettivo di Pazienti effettivamente 
assistiti nell'arco temporale oggetto del presente rinnovo, nel periodo di mesi dodici, pari a presunti 
€ 860.655,00, Iva/E. 
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TENUTO CONTO che il presente provvedimento è sottoposto alla disciplina del D. Lgs. n° 
163/2006 e ss.mm.ii., alla luce della norma transitoria di cui all'art. 216, comma 1, del D. Lgs. n° 
50/2016, essendo il bando di gara stato spedito prima del 18 aprile 2016, ed è coerente con essa 
(vedasi al riguardo il Comunicato del Presidente ANAC del 11/05/2016 e relativa giurisprudenza 
amministrativa (es. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III^, in data 15/04/2016, n° 1532); 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è in ogni caso coerente anche con le previsioni del 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. n° 50/2016, ed in particolare, con riferimento 
all'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 11.    
 
RITENUTO 
-opportuno proporre di procedere al rinnovo per il periodo di mesi dodici del Contratto in oggetto, al 
fine di assicurare le prestazioni sanitarie in essere, in favore degli Utenti del Dipartimento Igiene e 
Salute Mentale della ASSL di Oristano; 
-di dover comunque prevedere apposita clausola contrattuale di risoluzione anticipata in ipotesi di 
sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR, avviata a far data dal 
01/01/2017, attualmente in atto; 
-di dover nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Dipartimento Igiene e 
Salute Mentale di Oristano e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile del Centro 
Salute Mentale del Distretto di Ghilarza-Bosa, dando atto che, il R.U.P. si avvarrà del supporto 
amministrativo del Servizio Provveditorato e di quello tecnico-manutentivo del Servizio 
Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio, nelle more della definizione, da parte 
dell'A.T.S. della riorganizzazione dovuta dall'applicazione delle linee guida ANAC; 
 
VISTI 
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.; 
-la L.R. 28 luglio 2006, n° 10; 
-la L.R. 24 marzo 1997, n° 10 e ss.mm.ii.; 
-il D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii.,  
 

PROPONE  
 
1) Di autorizzare a contrarre per il rinnovo, in esercizio di apposita opzione contrattuale, per dodici 
mesi, del Contratto stipulato con l'A.T.I. Coop. Soc. C.T.R. Onlus di Cagliari -Mandataria 
Capogruppo, con “Il Giardino di Mò S.r.l.” Impresa Sociale di Assemini (Ca) -Mandante, alle stesse 
condizioni economico-contrattuali autorizzate sino al 18/02/2017; 
 
2) Di dare atto che i costi complessivi presunti, pari a € 860.655,00, Iva 22% esclusa                                   
(€ 1.050.000,00 Iva/C), saranno imputati al Conto A502050101: “Acquisti di altre prestazioni socio-
sanitarie a rilevanza sanitaria”, pro-quota Bilanci 2017/2018; 
 
3) Di dare atto che il costo presunto a carico del Bilancio 2017, rif. periodo 19/02/2017-31/12/2017, 
pari a presunti € 717.212,50 (Iva/E, € 875.000,00 Iva 22% compresa), saranno imputati al 
succitato C.E. A502050101 “Acq. di altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria”, Aut. 
UAZ5/2017/33 sub 0;  
 
4) Di disporre che nel Contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di 
sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del Servizio Sanitario Regionale, della 
Regione Sardegna; 
 
5) Di dare atto che le effettive Autorizzazioni di spesa sul Conto Economico come sopra 
specificato, saranno assunte in ambito ASSL di Oristano nei limiti dei tetti di spesa complessivi 
autorizzati dalla Direzione della A.T.S. Sardegna, in coerenza con relativa programmazione; 
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6) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Dipartimento Igiene e Salute 
Mentale della ASSL di Oristano e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile del 
Centro Salute Mentale del Distretto di Ghilarza-Bosa, dando atto che, il R.U.P. si avvarrà del 
supporto amministrativo del Servizio Provveditorato e di quello tecnico-manutentivo del Servizio 
Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio, nelle more della definizione, da parte 
dell'A.T.S. della riorganizzazione dovuta dall'applicazione delle linee guida ANAC.  
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO    
Dott. Mariano Meloni 

Firma apposta 
 

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 
 

1) Di autorizzare a contrarre per il rinnovo, in esercizio di apposita opzione contrattuale, per dodici 
mesi, del Contratto stipulato con l'A.T.I. Coop. Soc. C.T.R. Onlus di Cagliari -Mandataria 
Capogruppo, con “Il Giardino di Mò S.r.l.” Impresa Sociale di Assemini (Ca) -Mandante, alle stesse 
condizioni economico-contrattuali autorizzate sino al 18/02/2017; 
 
2) Di dare atto che i costi complessivi presunti, pari a € 860.655,00, Iva 22%/E (€ 1.050.000,00 
Iva/C), saranno imputati al Conto A502050101: “Acquisti di altre prestazioni socio-sanitarie a 
rilevanza sanitaria”, pro-quota Bilanci 2017/2018; 
 
3) Di dare atto che il costo presunto a carico del Bilancio 2017, rif. periodo 19/02/2017-31/12/2017, 
pari a presunti € 717.212,50 (Iva/E, € 875.000,00 Iva 22%/C), saranno imputati al succitato C.E. 
A502050101 “Acq. di altre prestaz. Socio-sanitarie a rilevanza sanitaria”, Aut. UAZ5/2017/33 sub 0;  
 
4) Di disporre che nel Contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di 
sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del S.S.R., della Regione Sardegna; 
 
5) Di dare atto che le effettive Autorizzazioni di spesa sul Conto Economico come sopra 
specificato, saranno assunte in ambito ASSL di Oristano nei limiti dei tetti di spesa complessivi 
autorizzati dalla Direzione della A.T.S. Sardegna, in coerenza con relativa programmazione; 
 
6) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Dipartimento Igiene e Salute 
Mentale della ASSL di Oristano e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile del 
Centro Salute Mentale del Distretto di Ghilarza-Bosa, dando atto che, il R.U.P. si avvarrà del 
supporto amministrativo del Servizio Provveditorato e di quello tecnico-manutentivo del Servizio 
Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione del Patrimonio, nelle more della definizione, da parte 
dell'A.T.S. della riorganizzazione dovuta dall'applicazione delle linee guida ANAC. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
Firma apposta 
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