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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/2017/1686 DEL 15.12.2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. 268/2013  PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL P ATRIMONIO 
IMMOBILIARE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAG LIARI - RIPETIZIONE 
SERVIZI ANALOGHI.  

 
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 Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. 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  [    ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE 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 ASL Cagliari, a seguito di aggiudicazione di una gara comunitaria a 
procedura aperta, con un primo contratto REP. 169/2010 ha affidato al RTI 
Manutencoop Facility Management s.p.a., capogruppo, Tepor s.p.a e Proger s.p.a., 
mandanti (di seguito anche e solo RTI Manutencoop) l’appalto relativo alla 
esecuzione dei servizi di manutenzione del patrimonio immobiliare della ASL 
Cagliari per la durata di anni tre; 

- che il bando relativo a tale gara ed al predetto contratto iniziale prevedeva la 
possibilità del ricorso alla procedura negoziata ex art. 57, comma 5 lett. b) D.Lgs. 
163/2006, per l’affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi successivi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del primo affidamento, 
per un ulteriore periodo di ulteriori tre anni; 

- che la ASL Cagliari, con deliberazione a contrarre n. 1931 del 31/12/2012, ha 
disposto il ricorso a tale procedura negoziata ed ha quindi aggiudicato la stessa con 
deliberazione n. 716 del 19/04/2013, affidando al predetto RTI la ripetizione di 
servizi analoghi rispetto a quelli del contratto iniziale sopra indicato, alle condizioni, 
termini e modalità meglio indicate e descritte nel progetto offerta allegato alla 
predetta deliberazione; 

- che in data 26 giugno 2013 tra la ASL Cagliari ed il RTI Manutencoop Facility 
Management s.p.a. è stato quindi stipulato il contratto REP. 268/2013, avente ad 
oggetto l’esecuzione di tali servizi successivi.  

DATO ATTO - che con delibera del Commissario Straordinario n. 690 del 30.06.2016 è stata 
altresì autorizzata e disposta in favore del RTI Manutencoop, ai sensi dell’art. 7 del 
citato contratto rep. 268/2013, una variazione nell’erogazione dei servizi contrattuali 
con estensione degli stessi al P.O SS Trinità, essendo venuto a scadenza il 
contratto rep. n. 90/2003 relativo al “completamento degli interventi di 
ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza ed agli standard di 
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edilizia sanitaria per l’accreditamento del P.O. SS Trinità e di Global Service”, 
mediante il quale venivano erogati nel Presidio servizi di manutenzione edili e 
impiantistici oltre a servizi connessi ed accessori;  

- che con delibera del Commissario Straordinario n. 1663 del 22.12.2016 per le 
motivazioni ivi richiamate è stata autorizzata e disposta una proroga tecnica del 
predetto contratto sino al 30.06.2017; 

TENUTO CONTO - che sussiste l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. come anche ribadito 
dalle disposizioni nazionali (Legge n. 94 del 06.07.2012 di conversione del D.L. 
52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e Legge 
n. 135 del 07.08.2012 di conversione del D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"); 

- che ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “entro il 31 dicembre 
di ciascun anno sono individuate, con apposito decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle 
quali le amministrazioni pubbliche indicate nella predetta norma, ivi inclusi gli enti 
del servizio sanitario nazionale, debbono ricorrere obbligatoriamente a Consip S.p.A. 
o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e 
l’affidamento dei relativi contratti”; 
 
- che tale obbligatorietà del ricorso alla centrali di committenza è stata confermata e 
ribadita dall’art. 1, comma 548-549 Legge 28/12/2015, n. 208, che statuisce come 
“Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione 
della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del 
Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle 
categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di 
riferimento, ovvero della Consip SpA”; Qualora le centrali di committenza non siano 
disponibili ovvero operative, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad 
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, 
avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei 
Soggetti Aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

CONSIDERATO che l'Area Socio Sanitaria di Cagliari ha la necessità di garantire la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio dei propri immobili, così da 
assicurare la funzionalità e sicurezza;  

DATO ATTO che in data il 10/01/2017 è stata attivata sul portale Consip, la Convenzione 
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; 

- che il Servizio Tecnico della ASSL di Cagliari ha prontamente avviato dell’iter 
amministrativo per l’adesione alla predetta convenzione formalizzando il proprio 
interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione, mediante Richiesta 
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Preliminare di Fornitura (RPF) formulata con ODA Nr. 3625600 prot. PG/141505 del 
14.04.2017, CIG 5878274927;  

- che come statuito nella Convenzione, prima di procedere all’affidamento del 
predetto Servizio, il RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A. è tenuto 
obbligatoriamente ad espletare una serie di attività preliminari e propedeutiche alla 
predisposizione del PTE (Piano Tecnico Economico dei Servizi) contenente le 
principali informazioni tecniche, economiche, operative e gestionali necessarie per 
la corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti dall’Amministrazione 
tramite la Richiesta Preliminare di Fornitura RPF;  

- che con nota prot. n. 1564/2017/BB/dp del 11.08.2017 inviata a mezzo pec, 
l’Assuntore ha formalmente trasmesso al RUP il Piano Tecnico Economico dei 
Servizi contenente la descrizione dettagliata dei servizi ordinati, compresi gli 
interventi proposti per la riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria, 
con allegata la relativa documentazione;  
 
- che con nota prot. PG/2017/397220 del 17.11.2017 il RUP ha comunicato 
all’Assuntore RTI Carbotermo S.p.A e più, l’approvazione da parte della 
Amministrazione del PTE;  
 
- che è in fase di approvazione l’iter conclusivo del procedimento atto alla adesione 
e sottoscrizione della predetta Convenzione;  

PRESO ATTO - che stante la necessità di garantire la continuità dei servizi di manutenzione di 
carattere edile ed impiantistico - inclusi i relativi servizi di gestione e supporto - , in 
quanto indispensabili per il mantenimento del patrimonio immobiliare aziendale, il 
RUP prima della scadenza del termine di proroga contrattuale e nelle more della 
definizione dell’iter amministrativo per l’adesione alla predetta convenzione, ha 
richiesto all’Operatore Economico affidatario RTI Manutencoop in qualità di 
mandataria/capogruppo formale disponibilità alla prosecuzione del servizio di 
manutenzione in oggetto per ulteriori sette mesi e, comunque, sino alla conclusione 
del procedimento di adesione alla predetta Convenzione, agli stessi patti e 
condizioni del contratto in essere (giusta nota prot. PG/2017/221411 del 
21.06.2017);  

- che con nota inviata in data 30.06.2017, l’RTI Manutencoop S.p.A. conferma la 
propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di manutenzione del patrimonio 
immobiliare della ASSL Cagliari ai medesimi patti e condizioni del contratto in 
essere;  

PRESO ATTO che la prosecuzione del servizio in oggetto determina una spesa complessiva 
stimata in Euro 1.286.991,44 oltre IVA di legge;  

RITENUTO per le motivazioni che precedono di dover autorizzare una proroga tecnica del 
contratto in oggetto per un periodo di sette mesi sino al 31.01.2018 con l’attuale 
affidatario RTI Manutencoop S.p.A al fine di garantire continuità nell’erogazione del 
servizio in oggetto e, comunque, per il tempo strettamente necessario e sino alla 
definizione e completa conclusione dell’iter amministrativo per l’adesione alla 
convenzione CONSIP denominata “Multiservizio tecnologico integrato energia per la 
sanità ed. 2 - MIES 2”, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso anticipato dal 
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contratto qualora nel corso di vigenza dello stesso l’Amministrazione aderisca alla 
convenzione Consip MIES 2;  

ATTESO che comunque l’eventuale risoluzione anticipata verrà comunicata all’attuale 
fornitore con un anticipo pari ad almeno 15 giorni;  

RITENUTO  opportuno confermare l’Ing. Massimo Masia quale Responsabile Unico del 
procedimento , demandando al medesimo tutti gli adempimenti necessari per la 
stipula del contratto con l’RTI Manutencoop S.p.A e più, con particolare riferimento 
alla acquisizione della documentazione necessaria, nonché alla gestione del 
presente affidamento;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 codice dei contratti ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora 
in vigore; 

 

PROPONE  

1) Di autorizzare e disporre una proroga contrattuale per un periodo di mesi 7 (sette) sino al 
31.01.2018, del contratto REP. 268/2013 e dei successivi atti aggiuntivi sottoscritti con RTI 
Manutencoop Facility Management s.p.a., capogruppo, agli stessi patti e condizioni del contratto in 
corso, al fine di garantire la continuità dei servizi di manutenzione di carattere edile ed impiantistico 
- inclusi i relativi servizi di gestione e supporto - del proprio patrimonio immobiliare, nelle more 
della definizione e completa conclusione dell’iter amministrativo per l’adesione alla convenzione 
CONSIP denominata “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2 - MIES 2 ;  

2) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.286.991,44 oltre 
IVA 22% pari a € 1.570.129,57 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 per € 
1.345.825,35 e sul bilancio dell’esercizio 2018 per € 224.304,22 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

ANNO MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

BS3 2017 1 A507010101  1999999999 €1.345.825,35  

BS3 2018 1 A507010101 1999999999 € 224.304,22 
 

CIG: 5203790F57    

3) Di confermare l’ing. Massimo Masia, Responsabile della S.C. Servizio Patrimonio e Servizi 
Tecnici dell’ASSL Cagliari, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016, demandando al medesimo tutti gli atti adempimenti necessari alla stipula del 
contratto;  

4) Di demandare al RUP, a seguito della approvazione e assegnazione del budget 2018,  
l’adozione degli atti di liquidazione delle prestazioni contrattuali ricadenti nel bilancio d’esercizio 
2018;  

5) Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla 
presentazione di regolare fattura, previa attestazione da parte del Servizio competente della 
regolarità e conformità delle prestazioni rese agli accordi contrattuali;  
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6) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e 
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 CAGLIARI 

DOTT. PAOLO TECLEME 
 
 
 
 
 
 

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) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
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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