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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDEL/2017/1685 del 15.12.2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
 

 
 
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTISERVIZIO  TECNOLOGICO 
INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITÀ ED. 2" (LOTTO 8) PE R GLI IMMOBILI DELL'ASSL 
DI CAGLIARI.   
 

 
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 Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Massimo Masia 
  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 [X]  NO [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali, 
successivamente integrata con Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017; 

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;  

PREMESSO CHE: 

- la ASSL di Cagliari deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria (strutture e impianti) degli 
immobili strumentali allo svolgimento delle attività sanitarie ed amministrative dell’ASSL di Cagliari, al fine di 
assicurare la continuità dei servizi e la sicurezza di utenti e operatori; 

- in data 10.01.2017 è stata attivata sul portale Consip, la Convenzione Consip denominata “Multiservizio 
tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2”, il cui fornitore dei servizi per il Lotto 8 (Lazio e Sardegna) è 
il RTI Carbotermo S.p.A (capogruppo) ed Eletecno ST S.p.A. con sede in Via Gallarate, 126 Milano;  

- la Convenzione Consip “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2”, consente 
all'Amministrazione la possibilità di concentrare le proprie attività sulle funzioni di controllo e monitoraggio dei 
servizi erogati dal fornitore, in ragione della consistenza e funzionalità del sistema edificio-impianti oltre che 
permettere l’acquisizione di un quadro conoscitivo completo dei consumi energetici;  

- l'ASSL di Cagliari ha inoltrato Richiesta Preliminare di Fornitura, per una durata dei servizi di anni 5 
(cinque), formulata con ODA n. 3625600 prot. PG/2017/141505 del 14.04.2017 riferita a circa 83 immobili di 
diversa consistenza, per una superficie complessiva di circa 178.714,69 mq e una volumetria di circa 
643.239,77 mc (documento agli atti del servizio); 

CONSIDERATO CHE:  

- come previsto dall'iter procedurale della Convenzione, il RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A. ha 
espletato le attività preliminari consistenti in sopralluoghi necessari a rilevare l’esatta consistenza, lo stato e 
le caratteristiche del sistema edificio-impianto e la raccolta di tutti dati necessari a determinare i corrispettivi 
ed il dettaglio dei servizi richiesti; 

- il RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec in data 11.08.2017 (documento 
agli atti del servizio) il PTE (Piano Tecnico Economico) dei Servizi, con indicati gli immobili interessati dalla 
Convenzione e le principali informazioni tecniche, economiche ed operative di gestione, necessarie per la 
corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti, oggetto della Convenzione; 

DATO ATTO CHE: 

- il contenuto del PTE è stato oggetto di verifica del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici che 
con una prima nota [prot. PG/2017/311214 del 09.09.2017] ha trasmesso le proprie osservazioni riguardanti 
il suddetto PTE (documento agli atti del servizio);  

- in data 25.09.2017 prot. n°1724/2017/AB/GB (documento agli atti del servizio) il RTI Carbotermo S.p.A ed 
Eletecno ST S.p.A. trasmesso le proprie precisazioni e chiarimenti; 
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- in esisto alla nota sopra richiamata il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici con nota prot. 
PG/2017/348288 del 09.10.2017 ha richiesto ulteriori delucidazioni riguardanti le metodologie di calcolo per 
la determinazione delle quote lavori, in quota al fornitore, ricomprese nel canone ed esposte nel PTE 
(documento agli atti del servizio); 

- in data 24.10.2017 prot. n°1897/2017/AB/GDP (documento agli atti del servizio) il RTI parola ha 
correttamente trasmesso il prospetto riepilogativo richiesto riferito all’ipotesi di un contratto quinquennale di 
servizi;  

TENUTO CONTO CHE  

- l’importo massimale complessivo della convenzione CONSIP - “Multiservizio Tecnologico Integrato Energia 
per la Sanità - ed. 2”, pari a € 100 mln, non avrebbe consentito la copertura economica per tutte le Richieste 
Preliminari di Fornitura (RPF) trasmesse dalle diverse ASSL di ATS, in data 19.10.2017, al fine di consentire 
alle convenute il successivo perfezionamento dell’Ordine Principale di Fornitura (OPF) restando all’interno 
del succitato importo max di convenzione, veniva concordato tra i Responsabili dei Servizi Tecnici delle 
ASSL di uniformare a 7 anni la durata dei contratti di adesione alla convenzione, stralciando nel contempo il 
servizio di fornitura dell’energia elettrica (A.2 EE); 

- in data 20.10.2017 (prot PG/2017/364521) il Responsabile del Servizio Tecnico della ASSl di Cagliari 
richiedeva la rielaborazione del PTE revisionato secondo le decisioni sopra esposte; 

- in data 3.11.2017 con prot. n°1948/2017/DP/AV il RTI Carbotermo S.p.A e più trasmetteva la versione 
revisionata del PTE (rev.1 del 3.11.2017), sul quale il Supervisore eseguiva le opportune verifiche (allegato 1 
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale); 

- in data 17.11.2017 prot. n. PG/2017/397220 il Responsabile della SC Patrimonio e Servizi Tecnici della 
ASSL di Cagliari comunicava l’esito positivo della verifica e approvava per quanto di competenza la PTE rev 
1 del 03.11.2017 (rif. RPF n° 3625600 del 14.04.2017), precisando che l’impegno definitivo sarebbe stato 
assunto con la sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Fornitura [OPF]; 

- il RTI Carbotermo S.p.A e più riscontrava all’approvazione in data 1.12.2017 con prot. n°2126/2017/BB/LG 
(tutte le precedenti note sono custodite agli atti del servizio); 

per quanto sopra richiamato, il contratto avrà la durata di anni 7 (sette) a decorrere presumibilmente dal 1 
febbraio 2018 e con scadenza in data 30 gennaio 2025, per un costo complessivo, al netto dell’IVA (22%) 
come di seguito articolato: 

CANONE COMPLESSIVO DEL MULTISERVIZIO (anni 7) € 21.999.823,02 

IMPORTO EXTRA CANONE A CONSUMO PREVENTIVATO NEL PTE (PARI 
AL 10% DELL’IMPORTO DEL CANONE COMPLESSIVO)  

€ 2.199.982,30 

TOTALE € 24.199.805,32 

DATO ATTO CHE: 

- la spesa complessiva graverà sui conti di competenza come di seguito indicato per le varie annualità: 

annualità 2018: spesa complessiva € 2.880.929,21 oltre IVA al 22% = € 3.154.733,63 

UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA 
compresa  

BS3 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate € 1.570.961,21 

BS3 1 A506010105 Riscaldamento e gestione calore € 1.943.772,42 

annualità dal 2019 al 2024: spesa complessiva per anno € 3.142.831,86 oltre IVA al 22% = € 3.834.254,87 

UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA 
compresa  

BS3 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate € 1.713.775,87 
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BS3 1 A506010105 Riscaldamento e gestione calore € 2.120.479,00 

 

annualità 2025: spesa complessiva € 261.902,66 oltre IVA al 22% = € 319.521,24 

UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA 
compresa  

BS3 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate € 142.814,66 

BS3 1 A506010105 Riscaldamento e gestione calore  € 176.706,58 

- l'importo pari a € 2.199.982,30 oltre IVA al 22% (10% del canone complessivo del canone complessivo per 
una durata di 7 anni) previsto quale "extra canone" a consumo nel PTE graverà sul conto: 

UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA compresa  

BS3 1 A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 2.683.978,41 

 

per una spesa prevista annua come di seguito indicato, IVA al 22% compresa: 

anno 2018 € 854.000,00 

anno 2019 € 610.000,00 

anno 2020 € 610.000,00 

anno 2021 € 366.000,00 

anno 2022 € 243.978,41 

precisando che tali importi potranno subire variazioni conseguenti alle specifiche esigenze dell’anno di 
riferimento, fermo restando il limite dell’importo complessivo come sopra indicato;  

- la fatturazione di tutte le prestazioni dei servizi a canone, stabilite dal Capitolato Consip ed attivate 
dall’Amministrazione con l’OPF, ha una periodicità trimestrale, definita in base ai trimestri di riferimento (rif. 
par. 2 - Definizioni) all’interno di ogni anno, nei termini e alle condizioni indicate nell’Allegato 4 - Schema di 
Convenzione Consip;  

- la fatturazione ed il relativo rendiconto devono essere presentate entro i primi 15 (quindici) giorni dopo il 
termine di ogni trimestre di riferimento;  

- gli importi presunti, indicati, potranno subire variazioni entro i limiti indicati dalla convenzione Consip e dalla 
normativa di riferimento applicabile e l’importo da liquidare, con l’esatta quantificazione del servizio svolto, 
verrà determinato dai successivi provvedimenti dirigenziali;  

- il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo dell'ASSL di Cagliari, sono incaricati per 
l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza a seguito di adozione del presente provvedimento 
per la costituzione e/o assegnazione dei budget annuali di spesa; 

RITENUTO: 

- sulla base delle considerazioni esposte, di dover aderire alla Convenzione Consip “Multiservizio 
tecnologico integrato energia per la sanità ed.2” Lotto 8 (Lazio e Sardegna), previa approvazione del Piano 
Tecnico Economico (PTE) elaborato dall'RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A. per una durata dei 
servizi di 7 anni decorrenti dal 01/02/2018 e/o comunque a seguito di positivo controllo della presente 
deliberazione ai sensi dell'art.11 della L.R. n.17/16; 

- di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016 e 
ss.mm.ii. l’ing. Massimo Masia, dirigente della SC Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL di Cagliari; 

ACQUISITO dall’ANAC il CIG derivato n. 7320228B3C ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
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previsto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

 

VISTI  

- il D. Lgs. n. 50/2016;  

- la documentazione della Convenzione Consip MIES 2 - lotto 8;  

 

PROPONE 

per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:  

1. di approvare il Piano Tecnico Economico (PTE) elaborato dall'RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST 
S.p.A. sulla base delle esigenze e richieste dell'ASSL di Cagliari, agli atti del Servizio Tecnico, per un 
periodo di anni 7 (sette) - allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip "Multiservizio tecnologico integrato energia per la 
Sanita' ed. 2" - lotto 8, per gli immobili ad uso ospedaliero e non ospedaliero e/o comunque detenuti a 
qualsiasi titolo dall'ASSL di Cagliari, per la durata di 7 anni, con fornitore il RTI Carbotermo S.p.A 
(capogruppo) ed Eletecno ST S.p.A con sede in Via Gallarate, 126 - Milano;  

3. di dare atto che il costo complessivo delle attività e dei servizi a canone richiesti, relativamente ad una 
durata del contratto dei servizi di anni 7, ammonta presuntivamente a € 24.199.805,32 oltre IVA al 22%, 
come di seguito indicato:  

annualità 2018: spesa complessiva € 2.880.929,21 oltre IVA al 22% 

UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA 
compresa  

BS3 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate € 1.570.961,21 

BS3 1 A506010105 Riscaldamento e gestione calore € 1.943.772,42 

annualità dal 2019 al 2024: spesa complessiva per anno € 3.142.831,86 oltre IVA al 22% 

UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA 
compresa  

BS3 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate € 1.713.775,87 

BS3 1 A506010105 Riscaldamento e gestione calore € 2.120.479,00 

annualità 2025: spesa complessiva € 261.902,66 oltre IVA al 22% 

UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA 
compresa  

BS3 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate € 142.814,66 

BS3 1 A506010105 Riscaldamento e gestione calore  € 176.706,58 

 

4. di disporre l’impegno di spesa per l’importo presunto per interventi "extra canone" a consumo, pari a € 
2.199.982,30 oltre IVA al 22% (10% del canone complessivo del canone complessivo per una durata di 
7 anni) che graverà sul conto: 

UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO IVA compresa  

BS3 1 A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 2.683.978,41 

per una spesa prevista annua come di seguito indicato, IVA al 22% compresa: 
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anno 2018 € 854.000,00 

anno 2019 € 610.000,00 

anno 2020 € 610.000,00 

anno 2021 € 366.000,00 

anno 2022 € 243.978,41 

tenuto conto che tali importi potranno subire variazioni conseguenti alle specifiche esigenze dell’anno di 
riferimento, fermo restando il limite dell’importo complessivo come sopra indicato;  

5. di dare atto che tali importi presunti potranno subire variazioni entro i limiti indicati dalla convenzione 
Consip e dalla normativa di riferimento applicabile e che l’importo da liquidare, con l’esatta 
quantificazione del servizio svolto, verrà determinato dai successivi provvedimenti dirigenziali;  

6. di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo dell'ASSL di Cagliari, per 
l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza a seguito di adozione del presente 
provvedimento per la costituzione e/o assegnazione dei budget annuali di spesa; 

7. di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016 e 
ss.mm.ii. l’ing. Massimo Masia, dirigente della SC Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL di Cagliari; 

8. di nominare con successivi atti i tecnici a cui affidare, per le differenti aree di competenza, i ruoli di 
Direttori di esecuzione del Contratto;  

9. di dare atto che il CIG derivato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della 
legge n.136/2010 e s.m.i. è il seguente: 7320228B3C; 

10. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità per il 
controllo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.17/16; 

11. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme  
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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  

 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 allegato 1: PTE (prot. n°1948/2017/DP/AV - rev.1 del 3.11.2017); 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
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. / Dott.ssa ________________  
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