
 

 

 

 

         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. 

Rilevazione crediti, storno debiti e rettifica costi relativi al canone SPV settembre – dicembre 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 Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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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, 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; 

 

TENUTO CONTO  che, tra i canoni previsti nel Project Financing, c’era anche il canone SPV che 

avrebbe dovuto remunerare le spese di funzionamento della Società di Progetto; 

 

PRESO ATTO quindi che, in base a quanto emerso, il canone SPV non appare dovuto in quanto 

privo di qualsiasi controprestazione e quindi il suo costo appare ingiustificato anche a prescindere 

dalla nullità del contratto originario; 

VISTA la Delibera ASL Nuoro n. 1519 del 04.011.2016 con la quale si era provveduto al recupero 

delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canone SPV nel periodo gennaio 2009 – agosto 

2016; 

RITENUTO OPPORTUNO ed urgente, anche per evidenti ragioni di natura erariale, provvedere a 

stornare il debito derivante da quanto fatturato e non pagato nel periodo settembre – dicembre 

2016; 

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 

SPV considerandolo non dovuto; 

 

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 tra i canoni previsti dall’originario contratto di concessione c’è anche quello 
denominato SPV, non legato ad uno specifico servizio a favore dell’Azienda ma finalizzato a 
remunerare le spese di gestione della Società di Progetto; 

TENUTO CONTO che, come peraltro messo in luce dall’ANAC nella nota n.22161 del 9 febbraio 
2016 la corresponsione del canone SPV “(omissis …si pone in aperto contrasto con la natura 
concessoria dell’affidamento in esame, in cui la copertura dei costi operativi e in re ipsa nella 
remunerazione della “gestione”, ossia nella controprestazione del concessionario, e non può 
essere assoggetta/assimilata ad un genere di servizio erogato a cui deve corrispondere un preciso 
canone, rivalutato nel tempo secondo le condizioni contrattuali e per di più sottratto al sistema 
delle penali contrattuali.”; 

PRESO ATTO quindi che, in base a quanto emerso, il canone SPV non appare dovuto in quanto 
privo di qualsiasi controprestazione e quindi il suo costo appare ingiustificato anche a prescindere 
dalla nullità del contratto originario; 

RITENUTO OPPORTUNO ed urgente, anche per evidenti ragioni di natura erariale, provvedere al 
recupero delle somme indebitamente corrisposte nel periodo settembre – dicembre 2016 e 
stornare il debito derivante da quanto fatturato e non pagato che può essere così riassunto 

anno 
n° bim. n° fattura data importo fatturato importo pagato differenza non pagata 

2016 5 0013000135 09/11/2016 €     148.929,04 0 -€                 148.929,04 

2016 6 1813000011 31/12/2016 €     148.929,04 0 -€                 148.929,04 

totale € 297.858,08         -       (€ 297.858,08) 

 

DATO ATTO quindi che, a fronte di un fatturato di € 297.858,08 per il periodo precedentemente 
indicato non è stato  corrisposto alcunchè da questa Azienda Sanitaria; 

RITENUTO OPPORTUNO altresì provvedere allo storno del debito relativo alle fatture non pagate 
pari a € 297.858,08 rilevando in contropartita una rettifica di costo sulla competenza 2016 di 
importo corrispondente; 

CONSIDERATO che con successivo atto si procederà alla rettifica contabile per le fatture inviate 
con il medesimo oggetto nell’anno 2017;  

 

PROPONE  

a) di provvedere alla rettifica di costi per le fatture pervenute e non pagate nell’anno 2016 per il 
canone SPV, eliminando l’importo complessivo di € 297.858,08; 

b) d’incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione, ciascuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Bilancio, il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione e il 
Servizio Provveditorato; 

 

 

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 

 

a) di provvedere alla rettifica di costi per le fatture pervenute e non pagate nell’anno 2016 per il 
canone SPV, eliminando l’importo complessivo di € 297.858,08; 

b) d’incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione, ciascuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Bilancio, il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione e il Servizio 
Provveditorato; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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