
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 
  
 

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento, in sei distinti lotti, di servizi a favore 
di utenti del Dipartimento di Salute Mentale della ASL 8 Cagliari - Aggiudicazione LOTTO 3 
in favore del concorrente secondo classificato CTR ONLUS: gestione degli interventi 
riabilitativi in una residenza psichiatrica adulti a carattere intensivo (SRPAI) da realizzarsi in 
Comune di Maracalagonis (CA). 

 
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: Dott.ssa Letizia Tronci                                              ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:  
Ing. Raffaele Peralta       ________________________ 
 
 

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.                       
 

                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  
VISTO  il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995, n. 5” e ss.mm.ii.;  

 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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)”;  

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni”;  

 
PRESO ATTO  della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi allegati, con 

la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 
prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta;  

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, di presa d’atto del 

Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 
VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 

stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
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 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;  

 
RICHIAMATA la deliberazione della cessata ASL 8 di Cagliari n. 1900 del 28/10/2013, con la quale era 

stata indetta una gara d’appalto, nella forma della procedura aperta, per l’affidamento, in 
sei distinti lotti, di servizi a favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale, da 
realizzarsi tramite interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche denominate “Comunità 
ad alta intensità terapeutica” (lotti 1-2-3-4-5) e tramite interventi di supporto alla persona e 
di promozione delle autonomie, in contesto domiciliare e nelle semiresidenze psichiatriche 
(lotto 6), per un periodo di sei anni; 

 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione della cessata ASL 8 di Cagliari n. 1295 del 26/9/2014, con la quale era 
stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei primi tre lotti della gara di cui all’oggetto, 
provvedendo contestualmente a trasmettere l’atto al competente Assessorato regionale 
per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 29, comma 1, lett. c), della 
L.R. n. 10 del 28/7/2006; 

 
VISTA la determinazione n. 1474 del 17/12/2014 del Servizio Affari Generali ed Istituzionali e 

Sistema Informativo dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, con la quale, in esito al controllo preventivo di legittimità e di merito di cui all’art. 
29, comma 1, lettera c), della L.R. n. 10 del 28/7/2006, era stata approvata la sopra citata 
deliberazione di aggiudicazione n. 1295 del 26/9/2014; 

 
DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione regionale e dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva, era stato avviato, fra gli altri, il procedimento finalizzato alla stipula del contratto 
con il R.T.I. SERIANA 2000 – MEDICAL PLUS ITALIA, aggiudicatario del LOTTO 3, 
relativo alla gestione degli interventi riabilitativi in una residenza psichiatrica da realizzarsi 
in Comune di Quartu Sant’Elena, per un importo sessennale stimato di importo pari ad € 
2.820.000,00 IVA esclusa; 

 
RICHIAMATA   la deliberazione della cessata ASL 8 di Cagliari n. 1259 del 4/10/2016, di presa d’atto della 

rinuncia all’aggiudicazione del LOTTO 3 da parte del R.T.I. SERIANA 2000 – MEDICAL 
PLUS ITALIA; 

 
TENUTO CONTO che la Società Cooperativa CTR ONLUS, classificatasi al secondo posto della graduatoria 

di aggiudicazione del LOTTO 3, con l’offerta economica allegata sub “A” al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo sessennale 
stimato pari ad € 2.925.000,00, ha confermato per le vie brevi di essere ancora nella 
disponibilità giuridica della struttura a suo tempo proposta in gara (ubicata in Comune di 
Maracalagonis) e di essere ancora in grado, pertanto, di onorare un’eventuale 
aggiudicazione del lotto in parola; 

 
ATTESO che, prima di assumere qualunque determinazione in merito all’eventuale affidamento dei 

servizi di cui al lotto 3 al concorrente secondo classificato CTR ONLUS, si è ritenuto 
preliminarmente necessario verificare la compatibilità della realizzazione di tale residenza 
psichiatrica con gli indirizzi aggiornati della programmazione regionale; 

 
DATO ATTO che con nota prot. n. 108139 del 13/10/2016, allegata sub “B” al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale, la cessata ASL 8 di Cagliari aveva richiesto 
all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale la verifica della 
compatibilità della realizzazione di una struttura residenziale psichiatrica per adulti a 
carattere intensivo (SRPAI) da realizzarsi in Comune di Maracalagonis (CA), con una 
capacità operativa di n. 8 posti letto; 

 
VISTA nota prot. n. 33287 del 23/12/2016, allegata sub “C” al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale, con la quale il competente Servizio Qualità dei Servizi e Governo 
Clinico dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha 
espresso il proprio parere favorevole di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione 
della struttura residenziale psichiatrica per adulti a carattere intensivo (SRPAI) da 
realizzarsi in Comune di Maracalagonis (CA), con una capacità operativa di n. 8 posti 
letto; 

 
DATO ATTO che con nota prot. n. PG/130476 del 7/4/2017, allegata sub “D” al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale, è stato chiesto al concorrente secondo 
classificato CTR ONLUS di voler confermare per iscritto l’eventuale disponibilità giuridica 
della struttura a suo tempo proposta (ubicata in Comune di Maracalagonis) e la validità ed 
efficacia vincolante della relativa offerta economica (importo sessennale complessivo 
stimato pari ad € 2.925.000,00 IVA esclusa); 

 
VISTA la nota prot. CTR 82/17 dell’8/5/2017, pervenuta al prot. PG/166201 del 9/5/2017, allegata 

sub “E” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il 
concorrente secondo classificato CTR ONLUS ha confermato la disponibilità giuridica 
della struttura ubicata nel comune di Maracalagonis e la validità dell’offerta economica per 
un importo sessennale complessivo – con durata effettiva dei servizi di 72 mesi dalla data 
di effettivo inizio delle attività – pari ad € 2.925.000,00 IVA esclusa, precisando e 
rammentando che l’idoneità all’utilizzo della stessa struttura dipende anche dall’iter per 
l’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento da parte dei competenti uffici RAS; 



 

 

 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara 

indetta con la citata deliberazione n. 1900 del 28/10/2013, provvedere all’aggiudicazione 
del LOTTO 3 in favore della Società CTR ONLUS, per un importo complessivo sessennale 
stimato, ritenuto congruo, pari ad € 2.925.00,00 IVA esclusa; 

 
TENUTO CONTO che occorre procedere alla sostituzione del RUP, stante il fatto che l’ing. Raffaele Peralta 

ha avviato le pratiche per il collocamento in quiescenza; 
 

RITENUTO  che il Dott. Augusto Contu, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASSL 
Cagliari, possieda le necessarie capacità professionali ed adeguata esperienza nella 
materia di cui ai servizi in oggetto e che sia pertanto idoneo a svolgere i compiti del 
responsabile unico del procedimento in sostituzione dell’ing. Raffaele Peralta, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;  

 

VISTO l’art. 101 del D.lgs. n. 50 del 19/4/2016, che stabilisce che il Responsabile Unico del 
Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto al quale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del medesimo D.lgs. 50/2016, spetta il 
coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto 
stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 

 
TENUTO CONTO che l’art. 36 del capitolato speciale prevedeva già espressamente che il Direttore 

dell’esecuzione del contratto sarebbe stato il Dott. Alberto Santoru, responsabile della 
SSD Riabilitazione, Residenzialità e Semiresidenzialità dell’ASSL Cagliari; 

  
RITENUTO che il Dott. Alberto Santoru possieda le capacità professionali ed adeguata esperienza 

nella materia di cui ai servizi in oggetto e che sia pertanto idoneo a svolgere i compiti del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 
RITENUTO pertanto opportuno confermare la nomina del Dott. Alberto Santoru quale Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 
 

 

 
PROPONE  

 
 

1) di disporre in favore della Società CTR ONLUS l’aggiudicazione definitiva del LOTTO 3 della gara in 
oggetto, relativo alla gestione degli interventi riabilitativi in una residenza psichiatrica adulti a carattere 
intensivo (SRPAI) da realizzarsi in Comune di Maracalagonis (CA), con una capacità operativa di n. 8 
posti letto, per un importo sessennale stimato di importo pari ad € 2.925.000,00 IVA esclusa; 

 
2) di autorizzare la stipula del contratto con la Società CTR ONLUS per l’affidamento dei servizi in parola, 

fermo restando che il concreto avvio delle attività presuppone l’ottenimento sia dell’autorizzazione 
all’esercizio che dell’accreditamento da parte dei competenti uffici RAS; 

 
3) tenuto conto che la spesa complessiva sessennale, di importo pari ad € 3.071.250,00 IVA 5% inclusa, 

graverà sugli esercizi finanziari di competenza secondo il seguente prospetto di ripartizione, elaborato in 
via assolutamente presuntiva ipotizzando l’avvio delle relative attività nel mese di dicembre 2017: 

 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2017 

BS19 1 A502020901 
Acquisti di prestazioni residenziali persone con 
disturbi mentali 

 € 42.656,25  

2018 € 511.875,00  

2019 € 511.875,00 

2020 € 511.875,00 

2021 € 511.875,00 

2022 € 511.875,00 

2023 € 469.218,75  

 
4)  di nominare il Dott. Augusto Contu, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASSL Cagliari, 

quale responsabile unico del procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016, in sostituzione dell’ing. Raffaele Peralta;  

 



 

 

5)  di nominare il Dott. Alberto Santoru, responsabile della SSD Riabilitazione, Residenzialità e 
Semiresidenzialità dell’ASSL Cagliari, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’oggetto e di 
dare conseguentemente atto che al medesimo compete, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di cui 
all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;  

 
6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di 

competenza; 
 
7) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   
(Dott. Paolo Tecleme) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 

 

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 disporre in favore della Società CTR ONLUS l’aggiudicazione definitiva del LOTTO 3 della gara in 

oggetto, relativo alla gestione degli interventi riabilitativi in una residenza psichiatrica adulti a carattere 
intensivo (SRPAI) da realizzarsi in Comune di Maracalagonis (CA), con una capacità operativa di n. 8 
posti letto, per un importo sessennale stimato di importo pari ad € 2.925.000,00 IVA esclusa; 

 
2) di autorizzare la stipula del contratto con la Società CTR ONLUS per l’affidamento dei servizi in parola, 

fermo restando che il concreto avvio delle attività presuppone l’ottenimento sia dell’autorizzazione 
all’esercizio che dell’accreditamento da parte dei competenti uffici RAS; 

 
3) tenuto conto che la spesa complessiva sessennale, di importo pari ad € 3.071.250,00 IVA 5% inclusa, 

graverà sugli esercizi finanziari di competenza secondo il seguente prospetto di ripartizione, elaborato in 
via assolutamente presuntiva ipotizzando l’avvio delle relative attività nel mese di dicembre 2017: 

 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2017 

BS19 1 A502020901 
Acquisti di prestazioni residenziali persone con 
disturbi mentali 

 € 42.656,25  

2018 € 511.875,00  

2019 € 511.875,00 

2020 € 511.875,00 

2021 € 511.875,00 

2022 € 511.875,00 

2023 € 469.218,75  

 
4)  di nominare il Dott. Augusto Contu, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASSL Cagliari, 

quale responsabile unico del procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016, in sostituzione dell’ing. Raffaele Peralta;  

 
5)  di nominare il Dott. Alberto Santoru, responsabile della SSD Riabilitazione, Residenzialità e 

Semiresidenzialità dell’ASSL Cagliari, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’oggetto e di 
dare conseguentemente atto che al medesimo compete, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di cui 
all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;  

 



 

 

6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di 
competenza; 

 
7) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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