
 

 

 

 

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  ASSL Nuoro 

 

 

Dott. Andrea Marras  
 

 

OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante Project 

Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei 

presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. 

Ricognizione debito nei confronti della Ditta Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto 

SpA relative alla quota rinnovi del servizio di ingegneria clinica nell’anno 2016 

 
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. 

 

Il Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro Dott. Antonello Podda 
 

 

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 SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 

  

VISTA la L.R. Sardegna n.17/06 con la quale è stata istituita l’ATS (Azienda per la Tutela della 

Salute) che dal 1 gennaio 2017 nella quale sono state incorporate tutte le Aziende Sanitarie della 

Sardegna tra cui quella di Nuoro; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 2.12.2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

 

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; 

 

PREMESSO  che: 

- con deliberazione del Direttore Generale 31 Marzo 2008,  n. 463,  ai sensi dell’art. 153 e 

seguenti del  D.Lvo 12/04/2006 n. 163  e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata 

l’aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto alla RTI Cofathec Servizi Spa & 

INSO Sistemi; 

DATO ATTO che: 

- in data 14/05/2008 è stato stipulato il contratto di Concessione Rep. n. 1037 registrato a 

Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3^, tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro ed il 

Concessionario Cofathec Servizi Spa, con sede legale in Roma, (Capogruppo mandataria 

della Riunione temporanea d’Impresa tra la predetta Società e la Società Servizi & Inso 

Sistemi  per le infrastrutture sociali Spa, con sede legale in Firenze);  

- in data 07.05.2009 è stato stipulato l’atto aggiuntivo n. 1 al contratto di concessione, 

sottoscritto dalle parti, rep. n. 1102, registrato a Nuoro in data 08.05.2009, al n. 1389; 

- in data 27.01.2014 è stato stipulato l’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di concessione, 

sottoscritto dalle parti, rep. n. 1360, registrato a Nuoro in data 07.02.2014  al n. 574 serie 

3^; 

TENUTO CONTO che : 

- Il contratto originario sottoscritto dalle parti in data 14.05.2008, rep. n. 1037 e l’atto 

aggiuntivo n.1 sottoscritto dalle parti in data 07.05.2009 rep.n.1102 sono stati caducati e, 

comunque, improduttivi ab origine di qualunque effetto giuridico in conseguenza 



 

 

dell’annullamento d’ufficio deciso con la Delibera ATS n.24 del 07.02.2017 con la quale 

sono stati altresì annullati tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi; 

- l’atto aggiuntivo n. 2 al contratto di concessione, sottoscritto dalle parti in data 27.01.2014, 

rep. n. 1360 è stato dichiarato dalla ASL di Nuoro “improduttivo ab origine di qualunque 

effetto giuridico” in forza della deliberazione del Commissario Straordinario n. 268 dell’8 

marzo 2016, a mezzo della quale sono stati annullati d’ufficio in autotutela i relativi 

provvedimenti presupposti; 

TENUTO CONTO  che, tra i servizi previsti nel Project Financing, il Servizio di Ingegneria Clinica 

ha avuto avvio il 1 gennaio 2009; 

 

PRESO ATTO che il contratto che regola il project financing prevedeva che il canone del servizio 

fosse unico ma esplicitamente composto da due voci, la manutenzione delle apparecchiature 

elettromedicali comprese nel parco di proprietà e in uso della ASL e la quota rinnovi/nuove 

acquisizioni di apparecchiature elettromedicali; 

 

TENUTO CONTO  che in data 27 gennaio 2014 era  stato sottoscritto l’atto aggiuntivo n.2 che, tra 

l’altro, aveva in parte modificato e in parte integrato il contratto originario per quanto attiene il 

servizio di ingegneria clinica, in particolare modificando il regime relativo alla proprietà dei beni che 

– dal citato atto aggiuntivo – diventavano di proprietà della ASL dal momento del loro collaudo; 

 

CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale della Sanità con note n.5780 del 04.02.2015, n.9504 

del 15.04.2015, n.15624 del 23.06.2015 e n. 15570 del 23.06.2015 ha rilevato elementi di criticità 

del servizio di ingegneria clinica, specie per quanto attiene ai contrasti con la normative in materia 

di contabilizzazione e bilancio delle aziende sanitarie, tanto da rendere impraticabile la 

regolamentazione contrattuale stabilita nell’atto aggiuntivo n.2 ed ha dato puntuali indicazioni per 

l’eliminazione della quota rinnovi dal canone e dal servizio di ingegneria clinica; 

 

DATO ATTO che, in conseguenza di quanto esposto ai precedenti capoversi, la ASL di Nuoro, 

durante la gestione commissariale conclusasi il 31.12.2016, ha interrotto i pagamenti del canone di 

ingegneria clinica allo scopo di iniziare il recupero di quanto già versato a titolo di rinnovi e rimasto 

senza controprestazione da parte della PSSC, ed ha inoltre comunicato alla Società di progetto 

l’intendimento di non prevedere, per il periodo successivo al 2009-2013, la suddetta quota rinnovi; 

 

VISTA la Delibera ASL Nuoro n.6 del 15.01.2016, le cui motivazioni si richiamano integralmente, 

avente ad oggetto “ricognizione debito nei confronti della Ditta Polo Sanitario Sardegna Centrale 

Società di Progetto SpA relative alla quota rinnovi del servizio di ingegneria clinica nel periodo 

2014-2015”, con la quale si è proceduto al recupero per il citato periodo;  

 

TENUTO CONTO che, in base ai conteggi effettuati con la citata Delibera n.6 del 15.01.2016, da 

quanto pagato nell’anno 2014 (€ 5.594.287,15 iva compresa), dopo aver compensato la quota 

manutenzione degli anni  2014 (2.766.189,50 iva compresa) e 2015 (€ 2.530.301,92 iva 

compresa), residuano ancora € 297.795,73 iva compresa da scontare nel corrispettivo della quota 

manutenzione presumibilmente dovuta per l’anno 2016 (€ 2.530.301,92 salvo conguaglio);  

 

TENUTO CONTO che, con Delibera ATS n.24 del 7 febbraio 2017, l’Azienda ha concluso il 

procedimento avviato con la citata Delibera n.1517, provvedendo all’annullamento in autotutela 

delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 



 

 

10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 

2008, n. 1729 del 17 novembre 2008, n. 2081 del 22 dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, 

n. 1275 del 24 agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 

agosto 2013, nonché degli ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi. 

 

DATO ATTO che, in virtù dell’annullamento di cui al precedente capoverso, il contratto di 

concessione e l’atto aggiuntivo n. 1 sono da intendersi caducati e, comunque, cessati ed 

improduttivi ab origine di qualunque effetto giuridico in conseguenza del disposto annullamento 

d’ufficio; 

DATO ATTO che, pur in assenza di copertura contrattuale, i servizi resi dalla PSSC all’Azienda nel 

2016 possono essere riconosciuti in termini economici in ragione dell’utilità creata all’Azienda, 

purché regolarmente effettuati e non contestati, limitandosi, nel caso specifico dell’ingegneria 

clinica, alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;  

 

TENUTO CONTO che, anche per l’anno 2016, la quota rinnovi del servizio di ingegneria clinica per 

i motivi esposti in precedenza non ha avuto esecuzione; 

 

ACCERTATO che nell’anno 2016 la Società di Progetto PSSC, per il servizio di ingegneria clinica, 

ha presentato n°6 fatture bimestrali, tutte di importo pari a € 1.118.857,43 iva inclusa, che 

comprendono sia la quota rinnovi che la quota manutenzione: 

 

n° fattura Data Importo  

0013000023 16.03.2016 € 1.118.857,43 

0013000045 11.05.2016 € 1.118.857,43 

0013000058 04.07.2016 € 1.118.857,43 

0013000075 06.09.2016 € 1.118.857,43 

0013000129 09.11.2016 € 1.118.857,43 

1813000001 31.12.2016 € 1.118.857,43 

 totale € 6.713.144,58 

 

ACCERTATO che nessuna delle fatture indicate nella precedente tabella è stata pagata; 

 

CONSIDERATO che, anche per l’anno 2016, per il servizio di ingegneria clinica è dovuta solo la 

quota manutenzioni, stimata in € 2.530.301,92 iva compresa, salvo conguaglio, e che pertanto le 

fatture relative al 2016 per il servizio di ingegneria clinica eccedenti detto importo (€ 4.182.842,66) 

non potranno trovare accoglimento in termini di contabilizzazione di costi a carico dell’Azienda in 

quanto riferite a prestazioni non effettuate né effettuabili;   

 

DATO ATTO quindi che, la quota effettivamente da liquidare per l’anno 2016 per il canone di 

ingegneria clinica per l’unica prestazione effettuata ossia il servizio manutenzione è pari a € 

2.232.506,19, pari alla differenza tra la quota manutenzioni dovuta  € 2.530.301,92 e il residuo da 

compensare relativo a quanto pagato nell’anno 2014 e non ancora compensato € 297.795,73; 

 

PROPONE  

a) Con riferimento alle fatture della PSSC della Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna 

Centrale Società di Progetto Spa”, n. 0013000023 del 16.03.2016, n. 0013000045 del 

11.05.2016, n. 0013000058 del 04.07.2016, n. 0013000075 del 06.09.2016, n. 0013000129 



 

 

del 09.11.2016, n. 1813000001 del 31.12.2016, ciascuna dell’importo di € 1.118.857,43, di 

non riconoscere il debito di € 4.182.842,66  in quanto relativo a prestazioni non dovute e non 

fornite nel  2016, e ritenere sussistente il debito  € 2.530.301,92 iva compresa salvo 

conguaglio, quale quota dovuta  per le  prestazioni di manutenzione alle apparecchiature 

elettromedicali  fornite nel corso del 2016; 

a) di provvedere alla estinzione del debito relativo alla quota manutenzione anno 2016 nei 

confronti della Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto 

Spa”, attraverso parziale compensazione con il credito accertato per questo stesso servizio 

nell’anno 2014 per un importo di € 297.795,73 e per la restante parte attraverso il 

pagamento diretto alla PSSC una volta terminate le verifiche sulla consistenza dei crediti di 

questa Azienda Sanitaria per i mancati rinnovi di apparecchiature elettromedicali nel 

periodo 200-2013; 

b) di provvedere alla notifica di detto provvedimento alla Società di Progetto” Polo Sanitario 

Sardegna Centrale Società di Progetto Spa”; 

c) di incaricare il Servizio Bilancio dell’ASSL di Nuoro di effettuare le registrazioni del caso 

nell’ambito del bilancio con contestuale comunicazione al Servizio Bilancio dell’ATS; 

 

 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Andrea Marras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 approvare la proposta del Direttore dell’ASSL di Nuoro relativa alla ricognizione debito 

nei confronti della Ditta Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA relative 

alla quota rinnovi del servizio di ingegneria clinica nell’anno 2016; 

2) Con riferimento alle fatture della PSSC della Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna 

Centrale Società di Progetto Spa”, n. 0013000023 del 16.03.2016, n. 0013000045 del 

11.05.2016, n. 0013000058 del 04.07.2016, n. 0013000075 del 06.09.2016, n. 0013000129 

del 09.11.2016, n. 1813000001 del 31.12.2016, ciascuna dell’importo di € 1.118.857,43, di 

non riconoscere il debito di € 4.182.842,66  in quanto relativo a prestazioni non dovute e 

non fornite nel  2016, e ritenere sussistente il debito  € 2.530.301,92 iva salvo conguaglio, 

quale quota dovuta  per le  prestazioni di manutenzione alle apparecchiature 

elettromedicali  fornite nel corso del 2016; 

3) di provvedere alla estinzione del debito relativo alla quota manutenzione anno 2016 nei 

confronti della Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto 

Spa”, attraverso parziale compensazione con il credito accertato per questo stesso servizio 

nell’anno 2014 per un importo di € 297.795,73 e per la restante parte attraverso il 

pagamento diretto alla PSSC una volta terminate le verifiche sulla consistenza dei crediti di 

questa Azienda Sanitaria per i mancati rinnovi di apparecchiature elettromedicali nel 

periodo 200-2013; 

4) di provvedere alla notifica di detto provvedimento alla Società di Progetto” Polo Sanitario 

Sardegna Centrale Società di Progetto Spa”; 

5) di incaricare il Servizio Bilancio dell’ASSL di Nuoro di effettuare le registrazioni del caso 

nell’ambito del bilancio con contestuale comunicazione al Servizio Bilancio dell’ATS; 

6) Di trasmettere copia del presente atto all’ASSL di Nuoro per i provvedimenti di competenza; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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