
   
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la Tutela della Salute

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°      DEL 

PDEL 2017/
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni                                   firma_______________________________
 

OGGETTO:  prosecuzione  espletamento  servizi  portierato  fiduciario,  vigilanza  armata,
videosorveglianza,  tele-allarme, ronda armata e scorta valori  presso i  Presidi  ospedalieri  e
territoriali della ASSL di Oristano, per il periodo di mesi tre, dal 01/10/2017 al 31/12/2017, nelle
more dell’attivazione delle Convenzioni  di  cui  alla nuova gara unica regionale,  aggiudicata
dalla Centrale di Committenza Regionale  “Sardegna-CAT”. 

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            (____________________)
Il Direttore del Servizio Provveditorato: Dott.ssa Rosalba Muscas (____________________) 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
n°10/2006 e ss.mm.ii.                      

                                                                                                                                                    
                    

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 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 con atto deliberativo  D.G. n° 727 del 22/08/2012, la ASL 5 di Oristano  aggiudicava la
procedura  Aperta  di  gara  in  favore  delle  Ditte  appresso  specificate,  sulla  base  dei  prezzi  unitari  e
complessivi di seguito riportati, distinti per singolo lotto di aggiudicazione: 

Lotto di gara/
Aggiudicatario

Prezzo 
Orario 
Portierato

Prezzo 
Orario 
Guardia 
Armata

Prezzo 
Giornaliero 
Teleallarme

Prezzo Mensile 
Video 
sorveglianza

Prezzo 
Orario 
Ronda 
Armata

Totale 
Prezzi 
Unitari

Totale Prezzo 
Complessivo
Triennale 

Prezzo Ora/ 
Macchina 
Scorta Valori
(eventuale)

Lotto 1
Vigilanza

Oristanese*

€ 15,15 € 18,45 € 44,90 € 435,00 € 18,45 € 531,95 € 1.727.828,70 € 63,00

Lotto 2
Istituto

Vigilanza
La Nuorese

€ 15,40 € 21,85 € 49,00 € 390,00 € 21,85 € 498,10 € 1.659.650,40 € 66,00

Lotto 3
Vigilanza
Barigadu*

€ 13,96 € 35,00 € 48,96 € 331.447,92 € 50,00

Lotto 4
RTI Vigilanza

Oristanese
e più*

€ 21,80 € 21,80 € 6.874.848,00

Totale Complessivo Triennale (Iva esclusa) € 10.593.775,02

Totale Complessivo Annuale (Iva esclusa)
n.b.: importi Oneri per la sicurezza esclusi

€ 3.531.258,34

* n.b.: per i lotti 1, 3 e 4 la Coopservice, Soc. Coop. a r.l. di Cavriago (Re) è subentrata, a seguito di cessione di
Azienda, per incorporazione, alla "Vigilanza Oristanese" (lotti 1 e 4) e alla "Vigilanza Barigadu" (lotto 3).

RICHIAMATI i  Contratti  regolanti  i  servizi in oggetto, in scadenza al 30/09/2017,  Rep. ASL n° 2603 del
14/11/2012 (lotto 1), Rep. ASL n° 2606 del 27/11/2012 (lotto 2), Rep. ASL n° 2604 del 14/11/2012 (lotto 3),
Rep. ASL n° 2605 del 14/11/2012 (lotto 4)) .  

CONSIDERATO che l'A.R.I.S. (Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna) con nota
prot. n° 0042298 del 02/11/2015, comunicava di aver attivato, per il tramite della Centrale Unica Regionale di
Committenza,  il  procedimento  per  l'indizione,  a  livello  centralizzato  regionale,  di  apposita  procedura per
l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi analoghi, con riferimento alla
quale, questa ASSL, ha aderito, comunicando i relativi propri fabbisogni.
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VISTO il D. L. n° 66 del 24 aprile 2014, il  D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (e relativa nota informativa MEF),
inerente alle modalità di attuazione delle norme sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità, in forza
del quale l'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) non rilascia i Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) alle
Stazioni Appaltanti in ordine a talune categorie di beni e servizi, specificate nei succitati testi normativi, tra cui
anche  quelle  inerenti  ai  servizi  in  oggetto,  con  riferimento  alle  quali,  l'indizione  di  nuova  gara  è
obbligatoriamente  competenza  dei  soli  Soggetti  aggregatori,  ovvero  Centrali  di  Committenza  regionale,
Consip SpA o altro analogo Soggetto, all'uopo autorizzato. 

DATO ATTO che con Deliberazione C.S. n° 974 del 17/11/2015 la ASL 5 di Oristano ha autorizzato, nelle
more della definizione della predetta gara unica regionale, la prosecuzione dei servizi in oggetto,  in favore
delle attuali Ditte appaltatrici, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

CONSIDERATO che in esecuzione di quanto disposto con nota n°PG/2016/0075583 del  29/11/2016 del
Direttore Generale della ASL 1 di Sassari  (già incaricato di dirigere,  a far data dal 01/01/2017, il  nuovo
Soggetto  giuridico  A.T.S.  Sardegna,  incorporante  tutte  le  AA.SS.LL.  della  Regione  Sardegna),  ai  fini  di
assicurare la continuità contrattuale, almeno sino al 30/06/2017, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in
scadenza presso le tutte le AA.SS.LL. della Sardegna, con Deliberazione C.S. n° 866 del 19/12/2016 la ASL
5 di Oristano ha autorizzato, nell’imminenza dell’avvicendamento giuridico di cui sopra e nelle more della
definizione dell’anzidetta gara unica regionale, la prosecuzione dei servizi in argomento dal 01/01/2017 al
30/06/2017.  

ATTESO che, stante la mancata attivazione della Convenzione regionale di cui sopra, con Deliberazione
D.G. A.T.S. n° 541 del 05/07/2017, è stata autorizzata la prosecuzione dell’affidamento in oggetto sino al
30/09/2017, fermo restando l’applicazione delle vigenti condizioni economico-contrattuali.  

PRESO  ATTO che,  in  data  14/09/2017,  la  Direzione  del  Servizio  Centrale  Regionale  di  Committenza
(Sardegna-CAT), tramite apposito avviso, allegato con il n° 1 al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, ha comunicato che, facendo seguito a precedente nota del 23/02/2017, con la quale veniva resa
nota l’intervenuta aggiudicazione della gara in oggetto, in ambito regionale,e, contestualmente, l’attivazione
delle Convenzioni  entro il  mese di  giugno 2017,  con riferimento all’iniziativa in  argomento  “….allo  stato
attuale pende un contenzioso relativamente al quale il Giudice amministrativo non si è ancora pronunciato...”
rinviando, a successiva news, la comunicazione della data di attivazione delle relative Convenzioni.

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, al fine di garantire la regolare erogazione delle
prestazioni sanitarie della ASSL di Oristano, di dover autorizzare, nelle more della stipula ed attivazione
delle Convenzioni di cui alla nuova gara unica regionale, la prosecuzione dei servizi in oggetto, per il periodo
dal  01/10/2017  al  31/12/2017  (mesi  tre),  alle  vigenti  condizioni  economico-contrattuali,  con  riserva  di
risolvere anticipatamente i servizi in caso di attivazione delle succitate Convenzioni regionali.

DATO ATTO, infine, che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e  di  rientro  del  disavanzo  previsti  nel  Piano  di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Deliberazione G.R n° 63/24 del 15 dicembre 2015.

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
-la L.R. 24 marzo 1997, n° 10 e ss.mm.ii.;
-la L.R. 28 luglio 2006, n° 10;
-il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.,

PROPONE 

1)  Di  autorizzare,  nelle  more dell’attivazione  delle  Convenzioni  di  cui  alla  nuova  gara  unica  regionale,
aggiudicata  dalla  Centrale  Regionale  di  Committenza  (SardegnaCAT),  la  prosecuzione  dei  servizi  di
vigilanza armata, portierato e servizi analoghi presso Presidi diversi di questa ASSL, per il periodo d mesi tre
(3),  ovvero,  dal  01/10/2017 al  31/12/2017 (mesi  tre),  alle  vigenti  condizioni  economico-contrattuali,  con
riserva di  risolvere anticipatamente  gli  stessi  in  caso di  avvio di  nuovo appalto,  di  cui  alla  nuova gara
centralizzata regionale;

2) Di dare atto che la prosecuzione dei servizi in oggetto, per il periodo di mesi tre, comporterà un costo
presunto pari a € 923.429,71 Iva/E (€ 1.126.584,25 Iva 22%/C), Bilancio d’esercizio 2017 (n° 3 mensilità) da
imputare  per  €  774.111,12  (Iva/E,  €  944.415,57  Iva/C)  al  Conto  A506010112  "Servizi  di  Vigilanza"
ed € 149.318,59 Iva/E, € 182.168,68 Iva/C) al Conto A506010113 "Servizi di Portineria", CC.dd.CC. diversi,
rif. integrazione Aut. Areas UAZ5/2017/11/0, Bilancio 2017;
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3) Di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Affari Generali, Provveditorato, Bilancio, e alle Direzioni
dei PP.OO. e dei Distretti ASSL di Oristano, per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

   
  

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

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,  nelle  more dell’attivazione delle  Convenzioni  di  cui  alla  nuova gara  unica regionale,
aggiudicata  dalla  Centrale  Regionale  di  Committenza  (SardegnaCAT),  la  prosecuzione  dei  servizi  di
vigilanza armata, portierato e servizi analoghi presso Presidi diversi di questa ASSL, per il periodo d mesi
tre (3), ovvero, dal 01/10/2017 al 31/12/2017 (mesi tre), alle vigenti condizioni economico-contrattuali, con
riserva di  risolvere anticipatamente gli  stessi  in caso di  avvio di  nuovo appalto,  di  cui alla nuova gara
centralizzata regionale;

2) Di dare atto che la prosecuzione dei servizi in oggetto, per il periodo di mesi tre, comporterà un costo
presunto pari a € 923.429,71 Iva/E (€ 1.126.584,25 Iva 22%/C), Bilancio d’esercizio 2017 (n° 3 mensilità)
da imputare  per  €  774.111,12 (Iva/E,  €  944.415,57 Iva/C)  al  Conto  A506010112 "Servizi  di  Vigilanza"
ed € 149.318,59 Iva/E, € 182.168,68 Iva/C) al Conto A506010113 "Servizi di Portineria", CC.dd.CC. diversi,
rif. integrazione Aut. Areas UAZ5/2017/11/0, Bilancio 2017;

3) Di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Affari Generali, Provveditorato, Bilancio, e alle Direzioni
dei PP.OO. e dei Distretti ASSL di Oristano, per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

 IL DIRETTORE GENERALE ATS
   Dott. Fulvio Moirano

Pag. 4 di 4


		2017-09-22T12:15:42+0200
	SANNA PAOLO


		2017-09-26T09:33:41+0200
	MUSCAS ROSALBA


		2017-09-27T10:28:42+0200
	MELONI MARIANO


		2017-10-10T18:53:46+0200
	Lorusso Stefano


		2017-10-11T13:01:12+0200
	Enrichens Francesco


		2017-10-18T21:24:06+0200
	Moirano Fulvio


		2017-10-21T16:57:56+0200
	LEI GAVINO




