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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1593 del 05/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

 
OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione ASSL Carbonia -  Contratto ponte sino al 31 
marzo 2018 – CIG: 7301407FA6 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
 
Dott.ssa Daniela Follesa 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Carlo Contini 
 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X ]                                                    NO [ ] 

 

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 [X ]                            
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IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 
VISTO il provvedimento 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; 

RICHIAMATA 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 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema 
Sanitario Regionale)”;  

DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 e 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

ATTESO 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 in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 

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; 

RICHIAMATA la delibera n° 171/C del 05.02.2013 avente ad oggetto “Presa d’atto di intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva n° 1697 del 05 dicembre 2012 relativa al servizio di pulizia e 
sanificazione – servizi integrati/multiservizi dell’Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia – durata 
triennale con opzione di rinnovo annuale – codice C.I.G.  3941073452”; 

ATTESO  
che ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, con deliberazione n° 717/C del 10 maggio 
2016, si è proceduto al rinnovo per la durata di anni 1 (uno) del servizio di pulizia e sanificazione – 
servizi integrati/multiservizi dell’Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, alle condizioni 
economiche di cui alla delibera n° 1196/C del 22 luglio 2014, con la quale l’Azienda ha riconosciuto 
alla ditta appaltatrice l’adeguamento del prezzo relativo al contratto rep. n° 39/2013 ai sensi dell’art. 
115 del D.Lgs. 163/2006. 

che con determina n° 293 dell’11 maggio 2017, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto 
recante “Durata dell’appalto”, l’Azienda ha proceduto alla proroga tecnica dell’appalto in oggetto “nei 
limiti previsti dall’art. 3 del Capitolato Generale d’appalto per la fornitura di beni e servizi per un 
periodo non superiore a giorni 90/novanta”; 
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che in data 30 novembre 2017 giunge a scadenza il contratto d’appalto relativo al servizio indicato 
in oggetto prestato dalla ditta CNS Società Cooperativa. 

CONSIDERATO  
che la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) all’art 1, commi da 548 a 550, ha previsto, tra l’altro, 
che gli enti del S.S.N. sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche 
del settore sanitario individuate con apposito DPCM avvalendosi, in via esclusiva, dalle centrali 
regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A.; 

 
che con DPCM del 24/12/2015 (pubblicato sulla GURI n. 32 del 09 febbraio 2016) sono state 
individuate, per il biennio 2016-2017, determinate categorie di beni e servizi (tra cui anche i servizi 
di pulizia negli Enti del SSN) con le relative soglie di obbligatorietà, vale a dire le soglie oltre le quali 
scatta l’obbligo di avvalersi delle centrali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A.; 
 
che con nota congiunta (MEF e Ministero della Salute) prot 20518/2016, sono state dettate delle 
indicazioni per l’attuazione della norma: in particolare, sono state fornite le prime indicazioni 
operative per gli Enti del SSN allorquando, relativamente alle categorie merceologiche indicate nel 
DPCM, non vi siano c/o la Consip S.p.A. o il Soggetto Aggregatore di riferimento iniziative attive 
ovvero siano in fase di avvio e, comunque, non ancora perfezionate; 
 
che relativamente alle ipotesi sopra indicate, la nota congiunta MEF-Ministero della Salute, prevede 
la possibilità per gli Enti del SSN di ricorrere alla stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 63 
comma 2, lettera c del D.Lgs 50/2016 (già art. 57 comma 2, lettera c del D.Lgs 163/2016 – Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara) per il tempo strettamente necessario 
all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip 
S.p.A; 
 
PRESO ATTO che CONSIP S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, di 
sanificazione ed  altri  servizi  per  gli  enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  ai  sensi  dell’art. 26  
della  legge  n.  488/1999 e dell’art.  58 della legge n.  388/2000 e che la gara risulta attualmente in 
corso;  
 
che nella programmazione   delle   iniziative   della centrale regionale di committenza la data stimata 
di attivazione del servizio di pulizia da parte del soggetto aggregatore regionale SardegnaCAT è 
febbraio 2019; 
 
CONSTATATO che attualmente non risultano pervenute ulteriori comunicazioni da CONSIP e  che  
lo stesso   prevede,   nel   sito   istituzionale   soggetti   aggregatori,   quale   data   stimata   di 
attivazione 04/2018;  

 
RITENUTO pertanto, che possa essere opportunamente disposto il proseguo del servizio da parte 
dell’attuale ditta aggiudicataria, la Società Cooperativa CNS, al fine di assicurare la continuità del 
servizio per la durata di mesi quattro con decorrenza dal 01 dicembre 2017 e scadenza in data 31 
marzo 2018, vale a dire per lo stretto tempo  necessario all’individuazione  da  parte  del  soggetto  
aggregatore CONSIP, del nuovo  aggiudicatario della gara in corso e all’attivazione della relativa 
convenzione; 

 

PROPONE  

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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2) DI AFFIDARE la prosecuzione del servizio sino al 31 marzo 2018 di cui al contratto Rep. Asl n° 
39/2013 stipulato tra la Asl n.7 di Carbonia e la ditta CNS Società Cooperativa agli stessi patti e 
condizioni economiche allo stato vigenti, tramite “contratto ponte” ai sensi dell’art. 63 comma 2, 
lettera c del D.Lgs 50/2016 e secondo quanto disposto dalla nota congiunta MEF-Ministero della 
Salute, facendo salva la facoltà di recedere dal contratto nel momento in cui venisse portato a 
completamento l’iter procedurale della la gara già aggiudicata da Consip S.p.A., anche prima della 
scadenza del termine sopra indicato, senza che l’attuale gestore del servizio possa vantare diritti e/o 
pretese di sorta, fatta eccezione per il pagamento delle prestazioni già eseguite; 

all’appaltatore CNS Società Cooperativa la prosecuzione del contratto l’estensione dell’appalto in 
corso presso le Case della salute di Carloforte, Giba e Sant’Antioco agli stessi patti e condizioni 
economiche attualmente vigenti che tengano conto dell’adeguamento prezzi concesso alla ditta con 
delibera n° 1196/C del 22 luglio 2014; 

3) DI IMPEGNARE la spesa di € 649.582,90 Iva compresa per il proseguo dell’appalto in corso con 
l’integrazione di € 8.000 relativi all’estensione dell’appalto delle pulizie presso le Case della salute 
di Carloforte, Giba e Sant’Antioco agli stessi patti e condizioni economiche attualmente vigenti che 
tengono conto dell’adeguamento prezzi concesso alla ditta con delibera n° 1196/C del 22 luglio 
2014; 

4)DI DETERMINARE che la spesa presunta relativa alla prosecuzione dell’appalto in corso a 
decorrere dal 01 dicembre 2017 e sino al 31 marzo 2018 è pari ad € 657.583,00 IVA inclusa 

5) DI STABILIRE che l’onere quadrimestrale derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
657.583,00 IVA inclusa verrà registrato sul bilancio di esercizio 2017 per un importo pari ad € 
164.395,75 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07  

Budget spese 

servizi aziendali 

integrati 

2017 – 1 - 8 A506010102   

Pulizia 

(codice) 

(descrizione) 
€ 164.395,75 

CIG: 7301407FA6 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 
 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. ________________    
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