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OGGETTO: Rinnovo del Servizio di vigilanza armata alle sedi di continuità assistenziale della ASSL
di Lanusei.
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.
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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

NO

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Stefano Lorusso

Dott. Francesco Enrichens
FAVOREVOLE Enrichens Francesco
CONTRARIO

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2017.04.28 14:16:38 +02'00'

FAVOREVOLE Lorusso Stefano
CONTRARIO

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2017.04.28 08:26:30 +02'00'

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
Delegato
03/05/2017
dell’ATS dal_______________al_____________________
18/05/2017
Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2017.05.03 09:38:17 +02'00'

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

IL SOGGETTO PROPONENTE
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di
adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale
28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge
Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del
Sistema Sanitario Regionale);
CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle Aree Socio
Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende incorporate
nell’ATS;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute) n. 139 del
29/12/2016 di nomina del Dott. Giuseppe Frau in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute) n. 11 del
18/01/2017 di attribuzione delle funzioni/attività attribuite ai Direttore delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda
per la Tutela della Salute;
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 08/03/2016 con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di vigilanza
armata nelle sedi di continuità assistenziale della ASSL di Lanusei in capo alle ditte:
 lotto n° 1 – RTI La Nuova Vedetta - SGS Sardinia General Service - Centralpol
 lotto n° 2 – RTI Andromeda - La Metropol Sarda - La Nuorese
 lotto n° 3 - RTI Coop. Vigilanza La Nuorese - La Metropol - Coopservice
RICHIAMATI i contratti di fornitura firmati in data 30/03/2016 (rep. 466, 467 e 468) nonché il capitolato speciale di gara
ad essi allegato per farne parte integrante e sostanziale, e accertato che negli stessi (art. 8 del contratto e art. 3.2 del
capitolato speciale) è prevista la facoltà – per l’Azienda – di esercitare l’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 24
mesi nella forma della ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. B) del D.Lgs. 163/2006;
PRESO ATTO che, al momento non risulta ancora aggiudicata la procedura di gara, a valenza regionale, espletata dal
CAT Sardegna né risultano attivi contratti presso altri soggetti aggregatori ai quali sia possibile riferirsi per una eventuale
adesione, per cui si rende necessario per la ASSL avvalersi della suddetta facoltà di rinnovo fino all’attivazione della
sopraindicata convenzione CAT Sardegna (alla quale l’Azienda aderirà) che si prevede possa essere aggiudicata,
approssimativamente, entro i prossimi 7 mesi ;
PREMESSO che la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha modificato l’assetto istituzionale del Servizio Sanitario
Regionale, istituendo l’ATS Azienda per la Tutela della Salute, nata dalla fusione per incorporazione delle sette ASL
nell’Azienda incorporante di Sassari; nelle more della riorganizzazione dei servizi a seguito della costituzione della
suddetta ATS (Azienda Tutela della Salute), la ASSL di Lanusei si riserva la facoltà di recesso unilaterale dai suddetti
contratti in essere anche senza alcun motivo imputabile all’operatore economico, in qualsiasi momento prima della
naturale scadenza dei contratti medesimi (con semplice preavviso di 30 - sessanta - giorni) senza che l’operatore
economico possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo nel caso in cui:
 la stessa ATS ritenesse, nel pieno delle sue facoltà e prerogative, di ravvisare mutate esigenze per il
proseguimento del contratto di fornitura/servizio
 si decidesse l’interruzione dell’attività espletata direttamente dalla ASSL o la soppressione del servizio;
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nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti dei beni o servizi oggetto della fornitura a condizioni più
vantaggiose, sulla base di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte da ATS, dalla Regione Sardegna,
ovvero da CONSIP.

RICHIAMATA la determina del Direttore della ASSL di Lanusei n. 10 del 27/02/2017 con la quale si è preso atto della
cessione in affitto di ramo d’azienda dalla Società di Vigilanza Centralpol Soc. Coop. Di Oristano alla Società Securpol
Sardegna di Oristano;
PRESO ATTO che per effetto della suddetta cessione la composizione della RTI aggiudicataria della gara, limitatamente
al lotto n. 1, risulta così formata: RTI La Nuova Vedetta - SGS Sardinia General Service – Securpol Sardegna

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 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, 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;
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
VISTO il subentro a far data dal 1.1.2017 dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) LR 17/27.7.2016

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
per i motivi tutti, esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati:


Di procedere al rinnovo, nella forma della ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. B)
del D.Lgs. 163/2006, del servizio di vigilanza armata nelle sedi di continuità assistenziale della ASSL di
Lanusei in capo alle ditte:
o lotto n° 1 – RTI La Nuova Vedetta - SGS Sardinia General Service – Securpol Sardegna
o lotto n° 2 – RTI Andromeda - La Metropol Sarda - La Nuorese
o lotto n° 3 - RTI Coop. Vigilanza La Nuorese - La Metropol - Coopservice



Di precisare che il rinnovo di che trattasi, nelle more dell’aggiudicazione della gara a valenza regionale
espletata dal CAT Sardegna, sarà operativo a far data dal 01/04/2017 e fino all’attivazione della sopraindicata
convenzione (alla quale l’Azienda aderirà) che si prevede possa essere aggiudicata, approssimativamente,
entro i prossimi 7 mesi;



Di precisare altresì che il valore contrattuale presunto ammonta, complessivamente, a € 742516,93 oltre
all’I.V.A. come per legge alla quale si farà fronte con i fondi dello specifico budget del conto A506010112
“Servizi di Vigilanza” del Bilancio della ASSL di Lanusei ;



Di trasmettere copia del presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, ai Servizi preposti della
ASSL di Lanusei;

IL SOGGETTO PROPONENTE

Dott. Giuseppe Frau
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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 procedere al rinnovo, nella forma della ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. B)
del D.Lgs. 163/2006, del servizio di vigilanza armata nelle sedi di continuità assistenziale della ASSL di
Lanusei in capo alle ditte:
o lotto n° 1 – RTI La Nuova Vedetta - SGS Sardinia General Service – Securpol Sardegna
o lotto n° 2 – RTI Andromeda - La Metropol Sarda - La Nuorese
o lotto n° 3 - RTI Coop. Vigilanza La Nuorese - La Metropol - Coopservice



Di precisare che il rinnovo di che trattasi, nelle more dell’aggiudicazione della gara a valenza regionale
espletata dal CAT Sardegna, sarà operativo a far data dal 01/04/2017 e fino all’attivazione della sopraindicata
convenzione (alla quale l’Azienda aderirà) che si prevede possa essere aggiudicata, approssimativamente,
entro i prossimi 7 mesi;



Di precisare altresì che il valore contrattuale presunto ammonta, complessivamente, a € 742516,93 oltre
all’I.V.A. come per legge alla quale si farà fronte con i fondi dello specifico budget del conto A506010112
“Servizi di Vigilanza” del Bilancio della ASSL di Lanusei;



Di trasmettere copia del presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, ai Servizi preposti della
ASSL di Lanusei;

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano
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